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Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” 
Piazza Libertà, 9 -21100 VARESE 
Tel. 0332/291.711 – fax 0332/291.707 
eMail: segreteria@scuolamariausiliatrice.com 
webSite: www.scuolamariausiliatrice.com    

 
Prot. n. 96 
Varese, 7 Gennaio 2016 

 

 
 
 

Al Collegio dei Docenti di ogni ordine e grado 
                                              Al Consiglio d’Istituto 

              
          All’albo della scuola e sul sito web 

 
 

ATTO di INDIRIZZO AI COLLEGI DOCENTI 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

La Direttrice dell’Istituto   
in qualità di gestore pro-tempore 

 
 

EMANA IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO in cui indica vari elementi: 
i riferimenti legislativi, i documenti ministeriali, la prassi d’Istituto, 

 le esigenze formative individuate nel RAV e il Piano di Miglioramento 
sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa  

relativo al triennio 2016/2017 – 2017/18 - 2018/2019 
 
 

Vista la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 
Visto il DPR 275/1999 art. 3 comma 4 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge 
107/2015, recante “Riforma  del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega  per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

� TENUTO CONTO che l’Istituto “Maria Ausiliatrice” è comprensivo di: 
Scuola dell’Infanzia,  
Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di Primo Grado, 
Liceo delle Scienze umane, 
Liceo Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo; 
 

� CONSIDERATO CHE l’attività dell’Istituto prende forma nel Piano dell’Offerta Formativa, 
espressione fedele delle linee pedagogiche, metodologiche, organizzative e carismatiche del 
Progetto Educativo Nazionale dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice in 
Italia – (approvato nel 2011 dalle due Conferenze Istituzionali :CIOFS); 

 
� PRESO ATTO CHE attraverso il proprio Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto “Maria 

Ausiliatrice” garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di 
pari opportunità.  

 
� RICONOSCIUTO CHE  la Scuola Maria Ausiliatrice attraverso l’ Offerta Formativa: 
 

1. attiva il percorso formativo che conduce lo studente a realizzare il proprio profilo educativo, 
culturale e professionale confrontandosi con una precisa visione antropologica, 
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2. realizza attività di recupero e potenziamento 
3. coordina la realizzazione di iniziative extrascolastiche 
4. organizza e monitora esperienze di alternanza scuola – lavoro 
5. definisce modalità di programmazione comuni a tutti gli ordini di scuola e criteri di 

valutazione condivisi 
6. individua modalità di interazione scuola-genitori. 

 
� TENUTO CONTO CHE  il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016 – 2019, dovrà 

essere redatto in connessione con : 
 
 

1. gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV:  attività, strategie, risorse  
2. gli obiettivi generali previsti dalle indicazioni Nazionali per il 1° ciclo, 
3. gli obiettivi generali previsti dalle indicazioni allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di 

cui al DPR  80/2010, 
4. gli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015  
5. gli obiettivi di processo pianificati nel PdM della scuola 

 

 
� PREMESSO CHE l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, sui contenuti indispensabili e obiettivi strategici, sulle priorità e gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’Istituto, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

 
 
 

INDICA  I SEGUENTI INDIRIZZI GENERALI  
per le attività della scuola sulla base dei quali i collegi dei docenti elaboreranno 

 il Piano Triennale dell’Offerta formativa secondo i nuovi ordinamenti 
 
 
 

� esplicitare  i criteri ispiratori di fondo del “Sistema preventivo” salesiano : 
 

       visione antropologica 
       valori di riferimento 
       proposta pedagogica 
       la comunità educante 
 
� organizzare il curricolo secondo una logica di coerenza e unitarietà di impianto: costruirlo 

nell’ottica della continuità rafforzando i legami, in una prospettiva di curricolo unitario fra 
scuola dell’infanzia e scuola Primaria, scuola Primaria e scuola secondaria di primo grado, 
scuola di primo grado e scuola secondaria di secondo grado 

 
� attivare modalità didattiche innovative 
 

- attuare una didattica laboratoriale  per mettere in atto la logica progettuale del sapere e 
saper fare 

- potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i 
conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una 
inclusività che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo 

- operare il potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche e le 
competenze logico-matematiche 

- consolidare e/o individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 
- operare scelte educative di potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni 
- Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 

difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza (art 29 L. 107/2015) 
- impostare  percorsi didattici personalizzati e individualizzati verificabili (PDP – PEI) 

 
� sviluppare attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo delle nuove tecnologie di 

informazione e comunicazione  
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� sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione  
 
� definire le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 
� migliorare l’azione amministrativa e didattica nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e 

della dematerializzazione 
 
� pianificare la formazione iniziale e permanente dei docenti 
 
� declinare per ogni ordine di scuola l’itinerario formativo della comunità educante 
 
� esplicitare le tipologie di interazione scuola-famiglia. 
 
 
 
 

     La direttrice dell’Istituto 
         Gemma Paganini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
  e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93 
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Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” 

Piazza Libertà, 9 -21100 VARESE 
Tel. 0332/291.711 – fax 0332/291.707 
eMail: segreteria@scuolamariausiliatrice.com 
webSite: www.scuolamariausiliatrice.com    

 
L’Istituto paritario Maria Ausiliatrice è comprensivo di: 
 

Scuola dell’Infanzia,  
Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di Primo Grado, 
Liceo delle Scienze umane 
Liceo Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo 
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PREMESSA 
 
L’Istituto ‘Maria Ausiliatrice’ di Varese garantisce la promozione educativa e l’istruzione scolastica 
agli alunni di differente età scolare.  
 
Origine e sviluppo 
 

L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), fondato da San Giovanni Bosco e da Santa 
Maria Domenica Mazzarello il 5 Agosto 1872, come “risposta di salvezza alle attese profonde delle 
giovani”, opera nella città di Varese dal 1902. 
In coerenza con la tradizione salesiana, che si esprime nella predilezione per i giovani e 
nell’attenzione ai loro reali bisogni, le FMA hanno risposto - nel tempo - alle sollecitazioni della 
Chiesa e del territorio con diverse opere e realtà educativo-culturali, cercando di rispettare il volto 
della storia in continua e dinamica evoluzione. 
 

Nell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Varese-Casbeno, lo sviluppo dell’offerta formativa ha visto le 
seguenti tappe: 
 

· 1968 Apertura della Scuola Magistrale “Maria Ausiliatrice” come Scuola Professionale 
Triennale, in risposta alle seguenti istanze: 
 ;attenzione alla formazione professionale delle giovani, tipica espressione del carisma salesiano ٭
 ;crescente domanda di educazione per la prima infanzia ٭
 .assenza nel territorio di Varese di un corso di questo tipo ٭
· 1969 Apertura della Scuola Materna “Maria Ausiliatrice” , per rispondere alle esigenze di 
tirocinio delle alunne della Scuola Magistrale. 
· 1981 Apertura della Scuola Elementare “Maria Ausiliatrice”, in risposta a: 
 richiesta dei Genitori degli alunni della Scuola Materna ٭
 .criterio della continuità educativa ٭
· 1984 Istituzione del Biennio integrativo post-diploma, in seguito alle mutazioni socio-culturali 
intervenute: 
 ;esigenza di una preparazione culturale più elevata ٭
 ;interesse da parte delle alunne di proseguire negli studi universitari o parauniversitari ٭
 ;impossibilità di accedere ai concorsi prima del compimento del 18° anno di età ٭
 .problema occupazionale ٭
· 1988 Avvio della Scuola Magistrale quinquennale “Progetto Egeria 
 con l’intento di superare i limiti evidenziati dalla giustapposizione di un biennio post-diploma su ٭
un triennio in sé già completo; 
 nella prospettiva dell’elevazione a livello universitario della formazione degli educatori della ٭
prima infanzia. 
· 1997 Acquisizione dell’Autorizzazione al funzionamento per la Scuola Materna che, in questo 
modo, acquista un’autonomia propria, staccata dalle funzioni di tirocinio. 
· 1998 Apertura del Liceo della Comunicazione, su progetto sperimentale proposto dal Ministero 
della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione non statale. 
 L’introduzione di un nuovo corso di studi si rende necessaria a seguito della soppressione delle ٭
Scuole e degli Istituti Magistrali (Legge 15/3/’97 n° 59), che demanda a livello universitario la 
preparazione alle professioni magisteriali. 
· 2000 Avvio della Scuola Secondaria di Primo Grado, in risposta a: 
 normativa sul riordino dei cicli scolastici (Legge Quadro n° 30, 10/ 2 / 2000) ٭
 richiesta dei Genitori degli alunni della Scuola Elementare ٭
 .criterio della continuità educativa ٭
· 2010 Apertura del Liceo delle Scienze Umane  
· 2012 Apertura sezione primavera 
. 2014 Apertura del Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo  
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1. CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED ECONOMICO 
 
Varese e la sua provincia costituiscono un’importante area industriale lombarda, caratterizzata nel 
grande processo di terziarizzazione attualmente in atto e che segna il passaggio da una società 
industriale ad una post-moderna. Permane comunque una forte vocazione all’imprenditoria e al 
manifatturiero. 
Il sistema produttivo varesino si fonda prevalentemente su imprese di piccole dimensioni . Il 
distretto varesino si presenta come un distretto multisettoriale in cui si riscontra una forte presenza 
sopratutto nei settori meccanico tessile, gomma plastica, chimico farmaceutico. 
La Camera di Commercio presente sul territorio ed altri Enti locali promuovono iniziative culturali 
e formative di vario genere (convegni, fiere, esposizioni, mostre, concerti). 
 

La citta di Varese si connota per una forte impronta culturale che nel tempo ha visto la 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico esistente sul territorio. La presenza 
della rete  “Varese Musei” mantiene vivo l’ interesse nei vari ambiti culturali  promuovendo eventi, 
mpstre e rassegne.  
 

In Varese hanno sede due quotidiani locali, la storica “LA PREALPINA” fondata nel 1888,  e “La 
Provincia” in edicola dal 2004. Sul web è attivo il quotidiano on line Varese News. Da Varese e 
comuni limitrofi trasmettono, anche sul digitale terrestre e satellitare, Rete55 e la sua seconda rete 
La6 (Varese e Gornate), Tele Sette Laghi (Gavirate). 
 
La città di Varese vede la presenza di numerose istituzioni educative: Asili Nido, Scuole 
dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo e secondo grado, Facoltà universitarie, Corsi 
professionali. La presenza di tutti gli ordini di scuola, dell'Università dell'Insubria e di associazioni 
culturali di varia natura garantisce opportunità di confronto e di arricchimento. 
Il territorio offre eventi sportivi, rassegne musicali e mete turistiche.  . L'ambiente artistico- naturale 
permette molte opportunità di ampliamento ed approfondimento culturale. 
Gli Enti Locali di riferimento (Comune e Provincia) mettono a disposizione Centri culturali e 
strutture sportive e per il tempo libero di vario genere (piscina, campo di atletica, teatro, biblioteca, 
sale per convegni) , lo sportello “Informagiovani” e il Centro geo-fisico / Osservatorio  Campo dei 
fiori . 
 

La Scuola mantiene contatti con il territorio, realizzando interventi e scambi con agenzie di 
formazione, con il mondo del lavoro, dell’informazione e della comunicazione, e con il Centro 
Psicopedagogico di Arese (MI). 
 
2. ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Maria Ausiliatrice è situato a Varese, nel rione di Casbeno, di fronte alle sedi della 
Provincia/Prefettura  e della Questura, e nelle vicinanze di altri istituti scolastici di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado. 
Essa è facilmente raggiungibile mediante le Ferrovie Nord e gli autobus di linea  che collegano alle 
stazioni centrali. 
 

L’Istituto  “Maria Ausiliatrice” include i seguenti ordini scolastici : 
 

 Scuola dell’Infanzia con sezione Primavera ٭
 Scuola Primaria ٭
 Scuola Secondaria di Primo grado ٭
  :Scuola Secondaria di Secondo grado ٭
   - Liceo delle scienze Umane / opzione economico-sociale 
   - Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo. 
 

Tutti gli ordini presenti nell’Istituto hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica: 
  

· 2002 Decreto di Parità per Scuola Materna, Scuola Elementare e Scuola Superiore. 
· 2003 Decreto di Parità per Scuola Media 
. 2010 Decreto di parità per Liceo delle scienze Umane – Liceo delle scienze Umane opzione 
economico - sociale 
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. 2014- Decreto di parità  per il Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo 
 

e la certificazione di qualità secondo la normativa ISO 9001:2008 dall’Ente certificatore Lloyd’s 
Register nell’aprile 2008, con successivi rinnovi (2011 ; 2014). 
 
L’organizzazione dell’istituto è visualizzata attraverso l’organigramma qui di seguito riportato  che 
illustra la struttura di gestione in atto. 
 
 

Organigramma funzionale 
di una scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice verticalizzata con SQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           dipendenza                     coordinamento 
                                                                                                                                                                                =     gerarchica                           / consulta 

 
 
 
3. MISSION D’ISTITUTO 

 
La nostra scuola imposta la sua proposta educativo-didattica secondo i seguenti criteri di fondo: 

 

3.1 Visione antropologica 
 

La nostra visione dell’uomo si inscrive nell’orizzonte del personalismo aperto e solidale di Don 
Bosco, che costituisce l’intero suo sistema educativo e che considera l’uomo come persona, fine e 
non mezzo. 
Il personalismo cristiano di Don Bosco tiene conto di tutte le facoltà dell’uomo, senza trascurarne e 
senza assolutizzarne alcuna; le subordina solo al fine ultimo che è Dio. 

Progetto 
Educativo 
Nazionale 

Direttrice /  Ente 
Gestore con 

Consiglio della Casa 

Consiglio della 
Scuola/Istituto 

Personale ATA 

Auditor 

Responsabile 
Qualità 

Rappresentante 
della direzione 

Coordinatrice 
educazione alla fede 

RSPP  (resp. Servizi 
prevenz. e protezione 
lavoratori 

Economa Segretaria  
della Scuola 

Coordinatrice  delle 
attività 

 educativo-didattiche 
 

     Scuola  dell’infanzia 
 

3 sezioni  Scuola dell’infanzia 
1 sezione Primavera 

Scuola  Primaria 
 

2 sezioni 

 Scuola  Sec. 1° grado 
 
           1 sezione 

           Scuola  Sec. 2° grado 
 
1 sezione Liceo  scienze umane 
1 sezione  Liceo scientifico sportivo 
 

Posizione 
formale apicale 

Posizione 
di fatto apicale 

Preposti Organismo 
consultivo 

Coordinatrice  delle 
attività 

 educativo-didattiche 

Coordinatrice  delle 
attività 

 educativo-didattiche 

Coordinatrice  delle 
attività 

 educativo-didattiche 
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La persona è vista come essere dotato di intelligenza e di libertà, in grado di superare i 
condizionamenti dell’ambiente, di vincere difficoltà, di infondere senso alla propria azione, di fare 
piani per l’avvenire. 
La persona si costruisce nelle relazioni, ha bisogno di tutti per “esserci” e per “definirsi”. Essa trova 
la sua piena realizzazione e rivelazione in Cristo, l’uomo nuovo. 
Il modello di persona proposto da Cristo è, quindi, l’idea forza della nostra proposta educativa che 
tende, per sua natura, a promuovere la crescita integrale dello studente. 
 
3.2  Valori di riferimento 

 

In quest’ottica emergono: 

- la centralità della persona 
- la sua libertà e autonomia come garanzia di crescita autentica 
- la diversità, riconosciuta come punto di partenza per la definizione di sé 
- la reciprocità, come porsi in ascolto delle ragioni dell’altro per realizzare un confronto “vero” 

nel quale ciascuno si ponga in atteggiamento di cambiamento, per fondare una convivenza 
pacifica 

- la storia e la cultura integrate in un progetto di vita. 
 
3.3   Proposta pedagogica 

 

Questa scuola vuole essere un luogo vitale la cui finalità è la formazione integrale della personalità 
giovanile. 
Si ispira al sistema educativo di Don Bosco fondato sul trinomio ragione, religione, amorevolezza.  
Accoglie ogni bambino, ragazzo, giovane nella sua realtà storica, nel punto in cui si trova e, 
partendo dai suoi valori, dai suoi criteri di giudizio e dai suoi modelli di vita, si sforza di 
comprendere la loro relazione con il progetto evangelico. 
Fedele all’esperienza di Don Bosco e di Maria Mazzarello, “che hanno scelto di stare in mezzo alle 
situazioni, farsene carico, farle evolvere”, si accosta con rispetto all’esperienza quotidiana di 
ciascuno. Cerca di stabilire validi rapporti interpersonali, fa appello alla ragione per sviluppare una 
sana capacità critica, coltiva la dimensione trascendente della persona umana, orientandola 
all’incontro con Cristo. 
Accompagna i giovani che fanno la scelta della fede nel percorrere l’itinerario proposto da Cristo 
fino alla santità. 
Sostiene nella realizzazione personale secondo il proprio progetto di vita quelli che non sono 
pervenuti alla fede o non intendono accoglierla. 
Attua nell’educazione il Sistema Preventivo di Don Bosco che privilegia interventi didattici ed 
educativi mirati alla persona per cui educare , oltre che sviluppo di competenze e di tecniche, 
significa: 
 

• promuovere un atteggiamento di attenzione, sollecitudine, simpatia e disponibilità attraverso 
un’autentica comunicazione interpersonale; 
 
• favorire la capacità di dare senso alla vita attraverso esperienze positive, nelle quali il gruppo dei 
pari acquista significato come luogo di crescita in umanità tramite la comunione e la solidarietà; 
 

• creare rapporti educativi capaci di stimolare e sostenere le forze interiori di ognuno, rendendolo 
protagonista della propria crescita e del proprio apprendimento. 
 

• trasmettere il valore del tempo come ripetizione continua di conoscenze e di esperienze, paziente 
attesa del momento della comprensione e della maturazione rispetto ad un problema o ad un 
comportamento, consapevolezza della gradualità dello sviluppo umano. 
 

• orientare alla costruzione dell’identità personale e sociale del soggetto all’interno di un 
coerente progetto di vita, che si chiarisce attraverso le discipline di studio, le esperienze educative e 
gli interventi specialistici. 
 

• coinvolgere genitori, docenti, studenti, personale amministrativo / collaboratori scolastici e 
comunità religiosa, in quanto soggetti attivi della Comunità Educante. 
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La Comunità Educante è costantemente impegnata a gestire e innovare i processi scolastici 
adattandoli alle nuove sfide culturali che giovani e famiglie affrontano quotidianamente. 
 
3.5. La Comunità Educante 

 
La nostra scuola realizza la proposta pedagogica per mezzo di una Comunità Educante fondata su 
un Patto Educativo, impegnata a pianificare, strutturare , realizzare e ridefinire l’azione educativo-
didattica.  
Ogni componente è impegnata, a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei 
ruoli e delle competenze specifiche, nel processo di formazione: 
 

- la comunità religiosa è titolare del servizio formativo ed educativo, dell’identità, della direzione, 
dell’animazione e della gestione della scuola. 
 

- i docenti - educatori sono chiamati a progettare, programmare, attuare, verificare e valutare 
collegialmente i percorsi e i progetti educativo - didattici attivati, nel rispetto del percorso evolutivo 
di ciascuno studente. 
 

- i genitori, primi responsabili dell’educazione dei propri figli, sono impegnati a conoscere e 
condividere il progetto educativo della scuola nel dialogo e nella collaborazione con i docenti. 
 

- gli studenti, coinvolti direttamente e responsabilmente nel processo di crescita e di apprendimento, 
sono protagonisti primari del proprio cammino formativo 
 

- il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici concorrono a creare un ambiente educativo 
accogliente, sereno, sicuro, efficiente,  igienicamente e strutturalmente sicuro. 
 
3.4  L’ambiente educativo 
 
Nella nostra scuola, luogo di formazione umana integrale, assume determinante funzione educativo-
culturale  l’ambiente, risultanza delle volontà plurime, attive, responsabili, coordinate e convergenti 
di tutte le componenti della comunità educante. 
L’ambiente educativo è il luogo dove: 
 

- il docente sta con gli alunni come presenza amica 
- ogni espressione ha intento educativo-culturale 
- gli allievi possono gestire spazi in cui definire la propria identità, aprirsi agli altri e confrontarsi  

con sano realismo e criticità 
-  vivere le convinzioni di fede personalmente e come comunità attraverso il rapporto 
interpersonale, il protagonismo, le attività curricolari e complementari 
 
3.5 Patto educativo e contratto formativo 
 
I docenti, i genitori e gli alunni che frequentano la nostra scuola sono impegnati in un Patto 
Educativo. 
 

Sulla base del Patto Educativo: 
 

l’alunno, mentre si serve delle mediazioni per conoscere e modificare se stesso e la realtà che lo 
circonda, è riconosciuto e reso “protagonista attivo”: 

 

- degli obiettivi formativi 
- del percorso necessario per raggiungerli 
- della gestione del proprio curricolo 
 

il docente 
 

- offre la propria competenza professionale 
- motiva il proprio intervento didattico 
- esplicita le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 
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il genitore 
 

- è informato sull’offerta formativa 
- ha la possibilità di esprimere pareri e proposte 
- collabora con la scuola nelle attività programmate e nel raggiungimento degli obiettivi formativi 

del figlio 
 

la Direttrice dell’Istituto e il personale direttivo della scuola assicurano la realizzazione del 
Progetto Educativo di istituto (PEI)  e del Piano dell’Offerta Formativa (POF) attraverso i docenti e 
gli altri operatori della Comunità Educante. 

 

La firma dei genitori sul Contratto di prestazione scolastica aperto al Contratto Formativo ratifica 
l’iscrizione, conferma ed accetta il Patto Educativo. 
 
4. IL PERCORSO FORMATIVO 
 
Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce l’alunno a realizzare il profilo 
delineato. 
Il profilo educativo culturale e professionale delinea l’insieme di comportamenti, conoscenze, 
abilità e competenze che ogni allievo acquisisce lungo il percorso di studi. 
I comportamenti sono le diverse forme di azione e reazione che un allievo mette in atto nelle varie 
situazioni. 
Le conoscenze  sono i saperi che lo studente acquisisce tramite l’apprendimento. 
Le abilità corrispondono alle capacità con cui l’allievo utilizza le conoscenze operative e di 
apprendimento acquisite. 
Le competenze rivelano le capacità dell’allievo di svolgere determinati compiti o prestazioni 
trasferendo in concrete situazioni di vita le conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti. 
Il curriculum d’Istituto  esplicita le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e 
potenziate durante il percorso scolastico. Vuole essere la sintesi delle scelte progettuali 
organizzative e didattiche del nostro istituto, partendo dalle esigenze formative degli allievi. 
 

Il percorso viene strutturato in: 
 

-  unità di apprendimento disciplinari che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi  
formativi della disciplina; 
- unità di apprendimento interdisciplinari  finalizzate alla promozione della consapevolezza 
dell’unità del sapere 
-   visite e uscite didattiche – viaggi di istruzione che favoriscono la conoscenza diretta del 
patrimonio naturale e culturale del territorio nazionale ed estero. 
-   progetti formativi  che coadiuvano le discipline nella formazione alla convivenza civile 
-   attività complementari elettive di ampliamento dell’offerta formativa finalizzate all’educazione 
integrale della persona e lo sviluppo consapevole di interessi ed attitudini 
-   progetto alternanza scuola lavoro finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativo-
relazionale nell’erogazione del servizio essenziale e trasversale al mondo del lavoro. 
- formazione religiosa che sostiene l’allievo nella progressiva formazione della coscienza,  
nell’esercizio della propria libertà nella scelta dei valori e nella realizzazione di un progetto 
personale di vita. 
 
4.1 La progettazione didattica 
 
Il processo dell’attività didattica si realizza attraverso tre distinti momenti : progettazione, 
programmazione ed attuazione che vedono coinvolti tutti i docenti nelle fasi di elaborazione del 
progetto educativo-didattico, impegnati a condividere i principi del metodo e ad assumere i criteri 
della programmazione in modo unitario. 
La programmazione disciplinare viene realizzata attraverso unità di apprendimento redatte secondo 
un modello comune identico per tutti gli ordini di scuola ed elaborato dalla scuola stessa secondo il 
proprio sistema di qualità. 
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La verifica degli apprendimenti si avvale di criteri di valutazione elaborati collegialmente e di 
parametri esplicitati in livelli codificati in griglie.  
 

Per quanto riguarda il metodo didattico sono stati individuati i seguenti principi  : 
 

- significatività 
- motivazione 
- continuità 
- ricorsività 
- integrazione 
- trasferibilità 
- analogia. 
La progettazione dei percorsi da attuare sottostà ai seguenti  criteri  : 
 

- centralità e protagonismo dell’alunno 
- personalizzazione dell’intervento didattico 
- dialogo con la cultura contemporanea 
- dialogo con il territorio e le sue istituzioni socio-culturali 
- costante attenzione a ridefinire i percorsi per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento 
delle competenze 
- valorizzazione dell’impatto delle nuove tecnologie sull’apprendimento. 
 
Nella prassi didattica sono stati scelti diversi metodi tra loro complementari con caratteristiche ed 
aspetti peculiari:  
- metodo affermativo  
  * il docente è depositario dei saperi da trasmettere 
  * mezzi per la realizzazione del metodo : manuali, testi espositivi, appunti , schede analisi 
  * modalità : lezione frontale 
- metodo interrogativo  
  * il docente sviluppa con gli allievi un dialogo che, per tappe, guida il ragionamento 
  * mezzi : mappe, schemi e mappe, questionari e griglie, schede analisi 
  * modalità: dialogo 
- metodo attivo  
  * il docente fornisce consulenza e aiuta durante il processo di apprendimento 
  * mezzi: lavori di gruppo, simulazioni, analisi dei casi, giochi di ruolo, elaborazione di progetti 
  * modalità: consulenza e monitoraggio  dell’attività 
- metodo creativo  
   * il docente ha la funzione di facilitatore che stimola l’immaginazione, l’intelligenza, la curiosità 
   * mezzi: lavori individuali e di gruppo 
   * modalità: input. 
 

Ogni disciplina applicherà tecniche e strategie adeguate e funzionali alla realizzazione 
dell’obiettivo, quali :  
- briefing 
- brainstorming 
- analisi e sintesi 
- cooperative learning 
- debriefing . 
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4.1.a   Scuola dell’Infanzia  
 
FINALITA’ DELLA SCUOLA dell’Infanzia    
 

La Scuola dell’Infanzia persegue le seguenti  finalità:  
 

* consolidare nei bambini l’identità  
Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io 
 

* sviluppare l’autonomia  
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri …  
 

* acquisire competenze  
Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare… 
 

* vivere le prime esperienze di cittadinanza  
 Scoprire l’altro da sé. Attribuire progressiva importanza agli altri, ai loro bisogni… 
 

 

Persegue le proprie finalità attraverso l’organizzazione di un ambiente  
* di vita  
* di relazioni  
* di apprendimento  
* di qualità,  
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e 
con la  comunità.  
 

I Bambini,  
 

* sono il nostro futuro e ragione profonda per conservare e migliorare la vita comune, sul nostro 
pianeta 
* sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche 
di fragilità che vanno conosciute, osservate, accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. 
* sono portatori di speciali e inalienabili diritti. 
 

Le famiglie 
 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella 
diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse, che 
devono essere valorizzate per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità 
condivisa.  
La Scuola ha un’attenzione particolare per la famiglia offrendo ascolto, confronto e proposte su 
temi educativi e didattici.  
Secondo la tradizione salesiana, la nostra comunità educativa favorisce rapporti interpersonali tra 
insegnanti, genitori e bambini al di là delle relazioni didattiche, per accompagnare, sostenere la 
famiglia nel difficile compito educativo.  
 

I Docenti 
 

La presenza di docenti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si 
prendono cura è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo 
accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.  
 

Lo stile educativo si ispira a criteri di:  
- ascolto,  
- accompagnamento,  
- interazione partecipata,  
- mediazione comunicativa,  
con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di 
lettura delle sue scoperte, di sostegno e di incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti. 
 

La professionalità docente si arricchisce attraverso:  
* il lavoro collaborativo,  
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* la formazione continua in servizio,  
* la riflessione sulla pratica didattica,  
* il rapporto adulto con i saperi e la cultura.  
 

La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione è 
stimolata dalla leadership educativa e  dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico. 
 
 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DEL BAMBINO 

 
La nostra Scuola accoglie il profilo educativo, culturale e professionale delle Indicazioni per il 
Curricolo del 4 Settembre 2012 e lo integra con i documenti della Chiesa e gli insegnamenti di Don 
Bosco e Madre Mazzarello. 
 

Al termine della Scuola dell’Infanzia il bambino sarà in grado di : 
 

- Presentare, raccontare e spiegare le caratteristiche fisiche sue, della sua famiglia, della sua 
maestra (per es. all’insegnante della scuola primaria), attraverso una descrizione verbale 
semplice e corretta (usa soggetto, predicato e complemento), una rappresentazione grafica 
realizzata con tecniche diverse.   

 

- Iniziare a riconoscere le proprie emozioni, i desideri, le paure, gli stati d’animo propri e altrui, 
esprimerli (a livello percettivo) e tentare gradualmente di superarli. 

 

- In una situazione adeguata alla sua età, di eseguire correttamente un compito, una consegna che 
gli viene assegnato/a da terzi (per esempio: ritrovare un oggetto, secondo precise indicazioni 
topologiche e spaziali, rappresentarlo graficamente o descriverlo in modo semplice – cioè 
esplicitandone le caratteristiche principali). 

 

- Costruire, con materiale vario, un oggetto (per es. da regalare) e verbalizzarne le fasi di 
costruzione.  

 

- Intervenire a tempo in modo opportuno e pertinente, in una conversazione di gruppo tra pari o 
con adulti (alza la mano, rispetta il turno di parola, comprende il contesto del discorso). 

 

- Cominciare ad esprimere consapevolezza delle possibilità e dei limiti propri e dei compagni, 
accettare di integrarsi in un compito affidatogli dall’insegnante o da un adulto (drammatizzare 
un racconto con altri bambini secondo una giusta sequenza di movimenti, tempi ecc.). 

 

- Utilizzare materiali e risorse comuni, condividere esperienze e giochi, affrontare gradualmente i 
conflitti e iniziare a riconoscere le elementari regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici. 

 

- Di fronte a situazioni particolari, esprimere curiosità, interesse, porre domande, sulle cose, su di 
sé, sugli altri, su Dio. 

 

- In una situazione di gioco strutturato (per es. su un ritmo dato) controllare, coordinare, ed 
eseguire movimenti rispettandone le regole (per es. la sequenza temporale …)  

 

- Orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, e delle nuove tecnologie 
(riconoscerli e associarli al loro significato e alla loro funzione). 

 

- Raccontare, narrare descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare e si esprimere con 
una pluralità di linguaggi (presentare ai compagni/genitori o adulti di riferimento una esperienza 
realizzata, una festa tra compagni o una gita, .….; per es. descrivere verbalmente, con disegni, 
fotografie, simboli più comuni, rappresentazioni, le fasi di un esperimento realizzato, alcuni 
particolari di un compagno; mostrare come riordina oggetti famigliari, per es. i giochi secondo 
criteri di classificazione). 

IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 
 

- conoscere che Dio è Padre di tutti 
- riconoscere Gesù come Figlio di Dio 
- conoscere che la Chiesa è la Comunità di tutti gli uomini uniti in Gesù. 
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PERCORSI FORMATIVI 
 

I traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e 
responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento della Scuola dell’Infanzia si specificano nei seguenti  
 

Campi di esperienza: 
 

- Il sé e l’altro   
- Il corpo in movimento  
- Immagini, suoni, colori  
- I discorsi e le parole 
- La conoscenza del mondo  
 

Gli insegnati accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni dei bambini e creano 
occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
Ogni progetto didattico è strutturato in Unità di Apprendimento (UA); l’insieme effettivo delle 
UA costituisce Il curricolo. 
Ogni anno scolastico prevede: 
 

* Un primo periodo, da Settembre a metà Ottobre, denominato  
   tempo dell’ “Inserimento - Accoglienza” per tutti definito da UA specifica.  
 

* Un arco più lungo di tempo per il progetto educativo didattico scandito da UA con particolari 
tematiche da sviluppare relative alle diverse tappe dell’anno. 
 

Il Progetto didattico è  legato da un unico filo conduttore (sfondo integratore), all’interno del 
quale  vengono proposte ai bambini le varie esperienze in modo articolato, con  periodi di verifica e 
riprogettazione.  
 
STRATEGIE FORMATIVE 

 
La Scuola dell’Infanzia favorisce:   
 

- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, 
come condizione per pensare, fare ed agire; 

 

- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni che assicura ai bambini 
esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità 
 

- il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in  percorsi 
via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.  

OBIETTIVI GENERALI  (vedi finalità della scuola) 

Gli obiettivi generali toccheranno per il corso triennale tutte le aree di sviluppo globale del 
bambino, cambierà invece di anno in anno lo sfondo integratore – filo conduttore dell’anno. 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 
negli ambienti di vita comune, ma si esplica un’equilibrata integrazione di momenti di:  
 

* di cura,  
* di relazione,  
* di apprendimento  
dove le stesse routine (ingresso, pasto, cura del corpo, riposo) svolgono una funzione di regolazione 
dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 
 

Elemento di qualità dell’ambiente di apprendimento: l’organizzazione degli spazi e dei tempi 
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L’AMBIENTE EDUCATIVO 
 
La Scuola offre un ambiente educativo sereno, tipico dello “spirito di famiglia” voluto da don 
Bosco per i suoi Istituti. Questo è improntato a relazioni interpersonali significative, in un clima di 
serenità e allegria, di semplicità e di collaborazione, di impegno serio e responsabile. 
 

Lo spazio deve essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. 
 

La struttura degli spazi   è legata a un’intenzionalità educativa 
 
Nella nostra Scuola sono presenti i seguenti spazi: 
 

 - un atrio 
 - lo spogliatoio 
 - la Direzione con Biblioteca della Scuola  
 - un ampio corridoio 
 - tre sezioni di appartenenza + una Sezione Primavera 
 - due bagni 
 - tre sale da pranzo 
 - una sala lavoro che viene utilizzata per i Laboratori  
              grafico – pittorici – manipolativi unita alla Sezione  
              Papavero 
 - una sala gioco 
            - sala docenti 
 - uno spazio all’aperto 
            - biblioteca con angolo informatico 
 - sala risposo per bambini (Primavera ) 
 

Lo spazio atrio dal quale si accede nella Scuola, presenta 
 - una bacheca per comunicazioni Scuola – famiglia e varie 
 - menù giornaliero 
 - viene utilizzato nei momenti forti ( Natale - Pasqua –  
              varie feste ) per visualizzare i vari percorsi educativi e  
              formativi 
 

Biblioteca per bambini con la possibilità di prelevare libri  
 

Lo spazio sezione nel quale il bambino instaura le relazioni più  significative, è così strutturato: 
 

- angolo della cucina 
- angolo del riposo 
- angolo del tappeto con vari giochi di costruzione 
- scatole con giochi collettivi o strutturati 
- angolo con materiale per attività grafiche, manipolative,  

            espressive 
- angolo della lettura 
- angolo della preghiera 
 

Questi angoli fissi possono poi essere smontati per attuarne dei nuovi, secondo le esigenze dei 
bambini. 
 

Lo spazio sala gioco è intenzionalmente usato per attività di gioco libero, con angoli strutturati 
anche per giochi tranquilli oppure per percorsi con materiali strutturati 
 

 - angolo delle piccole costruzioni 
 - angolo con grandi cubi e mattoni per gioco di gruppo 
 - angolo morbido con cuscini e peluche - bambole 
 - Kit morbido: gioco psicomotorio per piccoli gruppi con  
              possibilità di variazione degli elementi 
 - gioco strutturato ( castello – scaletta – scivolo) 
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 - casetta con tavolino 
 - travestimenti 
 

Inoltre vi sono materiali strutturati per costruzioni di percorsi guidati 
 

Le sale da pranzo sono riservati alle singole sezioni in modo che i bambini possono essere seguiti 
come “piccolo gruppo. Ad ogni “grande” si affida un “piccolo”, soprattutto all’inizio, perché lo 
possa aiutare.  
 

I bagni sono 2 uno riservato ai maschietti e uno alle bambine. Anche il tempo in bagno, dedicato 
alla pulizia personale, è un aiuto per la conquista dell’autonomia. 
 

Lo spazio corridoio è da noi considerato “spazio didattico”, perché serve per visualizzare le varie 
esperienze che si fanno durante l’anno scolastico, con il materiale prodotto dai bambini e 
documentazione fotografica. 
 

Lo spazio giardino è utilizzato per giochi liberi a grande o a piccoli gruppi, secondo le varie 
aggregazioni. 
 

- i giochi per esterno sono: 
 

   * fortino a una torre con scivolo 
   * 3 casette 
   * 4 altalene 
   * sabbionaia 
             
Ogni spazio è vissuto come opportunità per esperienze di gruppo, per instaurare relazioni, intessere 
amicizie, far proprie le regole di vita, scoprire la realtà tramite il gioco. 
 

Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 
esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si 
esercita. 

 
 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 
 

L’attività educativo - didattica si svolge ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
15.30. con possibilità di uscita alle 13.00 per necessità particolari a richiesta dei genitori. 
 

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, la Scuola arricchisce la sua offerta formativa  
proponendo anche le seguenti opportunità: 
 

Pre - scuola    dalle ore 7.40 alle ore 8.30 
Dopo - scuola dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 
 
 

Per il buon funzionamento delle attività educative la Scuola è disponibile per il pre - scuola dalle 
ore 7.40 alle ore 8.30. Poi chiude e riapre dalle ore 9.00 alle 9.15 
 
 
La scelta del pre-scuola e del dopo-scuola, deve corrispondere a reali necessità della famiglia. E’ 
richiesta la domanda di iscrizione e il versamento di un corrispettivo. 
 
 

GIORNATA TIPO INFANZIA 
 

ore tempo obiettivi luogo modalità/attività 
7.40/8.30 “Prima” 

accoglienza 
* accogliere i bambini delle 
tre sezioni, che usufruiscono 
del pre scuola 
- rassicurazione 
- comunicazione con i 
genitori  

- In un'unica 
sezione 

- gruppo 
eterogeneo 

Il bambino: 
 
- gioca liberamente 
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9.00/9.15 “Accoglienza” * accogliere i bambini,  
- rassicurazione   
- comunicazione 

- nella propria 
Sezione 

- gruppo 
eterogeneo 

-    gioca liberamente 
- Mette la tessera di 

appartenenza al 
proprio gruppo 
all’entrata 

9.15/9.45 Tempo delle 
parole in 
cerchio 

* - riconoscersi come gruppo 
di appartenenza ad una 
sezione  
( girasole  fiordaliso  
papavero) -   
 - riconoscersi come gruppo 
di  appartenenza a una fascia 
di età (tessera marrone  grigia  
arancio) 
- raccontare le proprie 
esperienze di gioia, di dolore, 
di scoperta  
- compilare il registro 
rendendo attivo il bambino 
con domande stimolo 
- registrare il tempo attraverso 
il calendario murale 
- memorizzare filastrocche 
- pregare insieme all’inizio 
della  giornata 

- Sezione di 
appartenenza 

- gruppo 
eterogeneo 

- è seduto in cerchio  
- Partecipa alla 

compilazione del 
registro 

- Partecipa alla 
compilazione del 
calendario murale 

- Memorizza  
filastrocche 

- Partecipa al momento 
di preghiera  

9.45/11.15 Tempo 
dell’esperienza 

* fare esperienze di 
apprendimento, di 
rielaborazione, di ricerca, di 
creatività, di scoperta, di 
ascolto  
* stimolazioni da parte delle 
Educatrici 

- Nei 
laboratori 

- gruppo 
omogeneo 
per età 

- Segue le indicazioni 
delle attività proposte 
dalle varie UA 
secondo i vari campi di 
esperienza 

11.15/11.35 Tempo per la 
propria 
persona 

* aiuto reciproco e ricordo 
delle regole igieniche 

- bagno 
- gruppo 

eterogeneo 

- usa dei servizi igienici 
e riordina la propria 
persona 

11.45/12.45 Tempo della 
condivisione 

* Educazione alimentare e 
alla socialità 

- nella propria 
sala da 
pranzo 

- gruppo 
eterogeneo 

- usa le posate, piatti, 
bicchieri 

- accetta l’incarico di  
cameriere 

12.45/13.30 
 

Tempo delle 
Aggregazioni 
 

* educare alla 
socializzazione, al rispetto 
dell’altro, il rispetto di regole 
e dello spazio prestabilito in 
precedenza per svolgere vari 
tipi di gioco libero – guidato 

- sala da gioco 
o spazio 
all’aperto 

- grande 
gruppo 

 

- gioca liberamente o 
con giochi organizzati 

 
13.30/13.45 

 
Tempo della 
propria 
persona 

 
* Riordino della propria 
persona prima delle attività 
pomeridiane 
 

 
- bagno 
- gruppo 

eterogeneo 

 
- usa correttamente i 

servizi igienici e 
riordina la propria 
persona 

13.45/14.00 Tempo della 
tenerezza 

* saper ascoltare: spazio per il 
racconto e l’esperienza dei 
“tempi del cuore” 
* imparare il silenzio, 
l’ascolto, attenzione e rispetto 
dell’altro 

- sezione di 
appartenenza 

- angolo del 
riposo per chi 
ne ha bisogno 

- ascolta un racconto o 
una musica in un  

      clima di tranquillità 
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14.00/15.00 Tempo della 
rielaborazione 
del raccontarsi 

* Raccontare le proprie 
sensazioni e il vissuto della 
giornata 
* Rielaborare le proposte 
vissute in mattinata 

- sezione di 
appartenenza 

 

- gioca liberamente con 
materiale strutturato 

- disegna 
- fa collage 
- esegue vari tipi di 

attività,  
- esprime le esperienze 

vissute e ascolta quella 
dei compagni 
 

15.00/15.15 Tempo 
dell’aiuto e del 
saluto 

* Riordinare la propria 
sezione, per preparare 
l’ambiente ad accogliere i 
genitori per l’uscita  

- sezione di 
appartenenza 

- gruppo 
eterogeneo 

- riordina giochi e 
materiali usati, durante 
l’attività pomeridiana 

15.15/15.30 Uscita *  favorire il rapporto genitori 
- educatrice 

- sezione di 
appartenenza 

-  è seduto e aspetta i 
genitori con giochi 
tranquilli 
 

15.30/17.30 Seconda uscita 
tempo dei 
bambini che 
usufruiscono il 
dopo scuola 

 - sala da 
pranzo 

- sezione 
papavero 

- fa merenda 
 
- gioca 
 

 
  

Il servizio mensa è interno alla Scuola, in appalto con la Ditta Pellegrini. Offre la possibilità di un 
menù vario. Sarà comunicato all’inizio dell’anno, ad ogni famiglia, il menù giornaliero diviso in 
quattro settimane.  
 
Momenti significativi dell’anno scolastico 
 

L’anno scolastico è segnato da momenti forti e significativi di crescita a livello affettivo – emotivo 
e valoriale, del bambino, della famiglia e della Scuola. 
Questi sono: 
 

Momenti di festa: 
- Festa dell’Accoglienza  - inizio anno 
- Auguri di Natale 
- Carnevale 
- Insieme per dire Grazie - 16 Aprile  
- Saluto di fine anno - Maggio 
 

Momenti legati all’anno liturgico: 
 

- Avvento in preparazione al Natale 
- Quaresima in preparazione alla Pasqua 
      (che coinvolgono anche le famiglie a cui verrà consegnato un fascicolo-guida) 
- festa di Don Bosco 
- 13 Maggio “ Madre Mazzarello” 
- 24 Maggio “Maria Ausiliatrice” 
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VALUTAZIONE  
 
 
 

La valutazione è presupposto essenziale della progettazione, perché la rende effettivamente 
flessibile, in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni educativo - didattici degli alunni e delle 
loro famiglie. 
Essa è composta da tre momenti significativi: 
 

- l’osservazione nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 
l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione. 
 

- La documentazione intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli 
adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

 

- La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le loro potenzialità.  

 

* Gli strumenti di valutazione utilizzati sono: 
- osservazione occasionale e sistematica 
- osservazione particolareggiata per i nuovi iscritti nel periodo dell’inserimento (vedi scheda) 
- griglia di osservazione 
- valutazione al termine di ogni UA tramite riprogettazione e certificazione da parte dell’educatrice  
   responsabile 
 

Ogni quadrimestre il Collegio Docenti (Organo di valutazione) si raduna per la valutazione dei 
singoli bambini con i Docenti Coordinatori e i vari Docenti 
Gli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento delle competenze previste dal Profilo in 
uscita del bambino dalla Scuola dell’Infanzia sono per tutte e tre le fasce di età: 
 

- identità  
- autonomia 
- cittadinanza 
- Campi di esperienza 
- IRC ( insegnamento Religione Cattolica) 

 
Gli Indicatori sono depositati nell’archivio della Scuola dell’Infanzia in visione agli interessati 
durante i colloqui genitori-docenti. Essi sono lo “Strumento di valutazione” per i bambini di 3 - 4 - 
5 anni.  
 

Ogni quadrimestre l’Educatrice sarà a disposizione per incontri con genitori con date da precisare  
mediante apposito calendario Gennaio - Giugno 
 

Il lavoro in team permette ai docenti di usare gli strumenti sopra elencati per un confronto sulla  
valutazione periodica dei bambini (vedi calendario) 
 

Il docente effettua un’autovalutazione al termine di ogni UA con  la riprogettazione 
 

La valutazione del servizio scolastico può essere verificata dal questionario di fine anno fatto 
pervenire alle famiglie della scuola. 
 

Durante l’anno scolastico, le docenti  compileranno lo strumento di valutazione in uscita del     
bambino che viene elaborato  e utilizzato per ogni fascia di età. 
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4.1.b   Scuola Primaria 
 
Il Profilo Educativo – Culturale - Professionale dello studente in uscita dalla scuola Primaria 
 
Il  profilo  educativo, culturale e professionale dello studente esplicita ciò che un alunno di 10/11 
anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo, il cristiano e il cittadino che è lecito attendersi in 
questo momento della sua crescita globale. 
 

Esso   rappresenta uno strumento fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” dello 
studente, perché definisce ciò che serve al bambino/ragazzo per affrontare in modo positivo le 
esperienze del vivere quotidiano ed il suo responsabile inserimento nella vita familiare, sociale e 
civile. 
 

I percorsi educativo-culturali che l’Istituto offre sono di fatto direzionati a favorire nell’alunno la 
maturazione graduale ed armonica di tutte le dimensioni della sua personalità – identità personale, 
identità socio/culturale, identità religioso/valoriale. 
 

In tale contesto è data all’alunno la possibilità di maturare più agevolmente lineamenti formativi, 
che gli permettono di: 

- esprimere  un personale modo di essere e lo propone agli altri;  
- interagire   con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda;  
- risolvere  i  problemi che di volta in volta incontra;  
- riflettere  su  se stesso e gestisce il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto,  

quando occorre;   
- comprendere  per  il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;  
- maturare  il  senso del bello;  
- conferire senso alla vita.   

 

Nel rispetto della personalità di ognuno, l’impegno di tutti gli attori dell’educazione è teso a 
favorire e sviluppare nello studente: 
 

- una gestione adeguata del proprio corpo nello spazio e nel tempo 
- l’autonomia nell’ordine della persona, delle cose e nell’organizzazione del tempo 
- una corretta autostima per un sereno rapporto con se stesso, che lo aiuti ad affrontare in 

modo propositivo e costruttivo la realtà. 
- la possibilità di affiancare ad un mondo fantastico un mondo reale, distinguendoli  uno 

dall’altro 
- una crescita positiva a livello affettivo e relazionale che gli consenta una graduale 

partecipazione e corresponsabilità nella vita sociale 
- la capacità di esercitare opportunamente la volontà 
- una capacità critica e autonomia di giudizio, che gli permetta di operare scelte responsabili 
- il senso cristiano della vita che si concretizza nel quotidiano 
- La capacità comunicativa 
- La capacità di decodificare e usare in modo sempre più significativo e consapevole i diversi 

codici comunicativi 
- La consapevolezza del proprio patrimonio cognitivo e la capacità di utilizzarlo e di 

ampliarlo 
 

Gli obiettivi cognitivi e formativi perseguiti nel quinquennio di scuola Primaria sono declinati a 
partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola (dell'infanzia e) del primo ciclo di 
istruzione (2012), e assicurano lo sviluppo delle competenze, che l’alunno è chiamato a gestire nei 
successivi percorsi formativi. 
 
COMPETENZE PRINCIPALI DI CITTADINANZA 
  
Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 vengono 
enunciate in maniera definitiva le otto competenze chiave per la cittadinanza europea: 
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"Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale” 
 

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa con tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i docenti dovranno 
pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone 
che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato”. 
 
Il Curricolo è la risultanza delle scelte progettuali, organizzative, didattiche attinenti alle linee 
guida delle Indicazioni nazionali, al profilo educativo, culturale e professionale secondo il progetto 
educativo della scuola,  

 
Quadro di riferimento  rispetto al quale vengono declinate, per ciascun anno scolastico, le 
competenze e le rispettive abilità e conoscenze di ogni disciplina. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

� organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie forme e varie modalità di 
informazioni 

� definire le proprie strategie di lavoro e di studio in funzione dei 
tempi   

PROGETTARE � delineare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro 

� utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici con le relative priorità 

� valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione 

� verificare i risultati raggiunti 
RISOLVERE PROBLEMI � affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, raccogliendo e valutando i dati e proponendo soluzioni 
COMUNICARE � comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 

complessità trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti 

� rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, ecc.., utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante supporti diversi 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

� individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, 
collegamenti e relazioni  tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica 
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Gli allievi svilupperanno gradualmente le conoscenze e le abilità, in modo da acquisire le 
competenze attraverso contenuti e metodologie adeguate all’età. 
Le competenze indicate si intendono da conseguire durante il quinquennio di Scuola Primaria. 
 
ITALIANO - L’alunno: 
- Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo 
- Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni 

e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, improntati a verità e 
fraternità, in un registro il più possibile adeguato alla situazione 
- Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 
- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, e della letteratura cristiana 

(Parabole, Miracoli, Agiografia, in particolare Salesiana) sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali 
- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso, anche quelli 

propri della cultura cristiana; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio 
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative 
- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). Coglie in questa condizione l’espressione della ricchezza della persona e della 
cultura 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi 

 
INGLESE - L’alunno: 
 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
- Descrive oralmente e  per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
- Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.  
- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 
 

� individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

� acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

� valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni, 
distinguendo fatti e opinioni 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

� interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista 
� offrire contributi all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 

� partecipare attivamente alla vita sociale 
� rispettare norme, vincoli, diritti e doveri. 
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STORIA - L’alunno: 
 

---- Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita con particolare riferimento a 
feste e ricorrenze della tradizione cristiana 
---- Riconosce ed esplora in modo più approfondito le tracce storiche e storiche cristiane presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale 
---- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni, avendo come riferimento l’evento cristiano.  
---- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
---- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 
---- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
---- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici, con attenzione a termini tipici 

del lessico cristiano (es. Terra Santa). 
---- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
---- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità, consapevole dell’apporto dato dal cristianesimo allo sviluppo della 
civiltà. 

 
GEOGRAFIA - L’alunno: 
 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico - letterarie). 

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari,  oceani ecc..). 

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti e riflette sul legame tra morfologia del territorio ed evangelizzazione 
(città, pievi, luoghi di culto, aree di aggregazione e alfabetizzazione culturale, ecc) 

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
 

MATEMATICA - L’alunno: 
 

- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare la 
opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione …) 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in    
natura o che sono state create dall’uomo. 

- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro …). 

- Riesce a risolvere facili problemi, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo e motivando le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
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- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli fanno intuire come gli strumenti matematici, che ha imparato ad utilizzare, siano utili per 
operare nella realtà. 
 

SCIENZE - L’alunno: 
 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di  guardare il mondo, anche alla luce della visione  
cristiana, che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico aperto alla dimensione della trascendenza e della 
fede: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi  
dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, e realizza semplici esperimenti. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali, cogliendo 
l’originalità dell’essere umano. 

- Conosce e riconosce la singolarità e la complementarietà tra i generi maschile e femminile, nel 
quadro dell’uguale dignità tra uomo e donna. 

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. Riconosce il valore e la dignità del corpo umano, che impegna e orienta verso la 
realizzazione di un progetto di vita. 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e del creato. 

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi di adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA - L’alunno: 
 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e spiegarne il funzionamento 

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni 

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 
- Utilizza internet e opere multimediali per svolgere ricerche e produrre elaborati personali 

 
MUSICA - L’alunno: 
 

- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche e codificate. 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere, valorizzando il contributo offerto 
dalla musica sacra per la maturazione personale e spirituale 
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ARTE E IMMAGINE - L’alunno: 
 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico espressivi, pittorici, plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali) 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte, cogliendo l’originalità di quella ispirata 
dalla cultura cristiana. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. Riconosce il valore specifico, anche sul piano artistico e 
dell’identità culturale, dell’arte sacra. 

 
EDUCAZIONE FISICA - L’alunno: 
 

- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali e la gestione dei propri bisogni nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 
- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico–musicali e coreutiche. 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche. 
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi, e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza.  

 
RELIGIONE CATTOLICA - L’alunno: 
 

- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 
- Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale 
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento 
- Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 
A completamento dell’Offerta Formativa, trasversalmente alle varie discipline, i docenti perseguono 
gli obiettivi riguardanti: 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
 

Sa interagire con persone conosciute in contesti diversi, utilizzando buone maniere. 
1. Riconosce diritti e doveri. 
2. Si avvale in modo corretto dei servizi del territorio. 
3. Identifica situazioni di rispetto dei diritti umani. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 

Sa individuare un problema ambientale ed elaborare semplici proposte di soluzioni 
1. Comprende l’importanza del riciclaggio dei rifiuti. 
2. Pratica forme di riutilizzo dei materiali. 
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3. Esplora gli elementi tipici di un ambiente inteso come sistema ecologico. 
4. Elabora semplici progetti di intervento per un uso consapevole dell’ambiente. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Sa attivare comportamenti corretti in situazioni di pericolo 
1. Attiva comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso 
2. Elabora tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE  
Sa rispettare regole alimentari 
 

1. Rispetta le norme per la trasformazione e la conservazione degli alimenti. 
2. Riconosce esigenze del proprio corpo e individua l’alimentazione più adeguata alla crescita. 
3. Individua le modalità di consumo degli alimenti. 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ  
Sa attivare modalità relazionali positive 
 

1. Riflette su di sé e sulle proprie relazioni 
2. Attiva comportamenti positivi in famiglia e all’interno della classe 
3. Attiva atteggiamenti di conoscenza nei confronti degli altri 

 
 

PERCORSI FORMATIVI  
 
I percorsi formativi consistono nei cammini che conducono il ragazzo a realizzare il profilo 
educativo e culturale precedentemente indicato. 
I percorsi formativi vengono esplicitati:  
 

- in Unità di apprendimento, realizzate dai docenti per le varie discipline e finalizzate al 
raggiungimento dei traguardi di competenze e di obiettivi di apprendimento . Organicamente 
disposte in sequenza costituiscono il curricolo secondo le disposizioni delle Indicazioni 
Nazionali del 2012.  
- nei progetti finalizzati al successo formativo e all’ampliamento dell’offerta formativa 
- nella progettazione educativa definita nell’itinerario formativo che caratterizza ogni anno 

scolastico  
- nella progettazione organizzativa   

 
PROGETTI A FAVORE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
 
- Il progetto accoglienza con due specificazioni: 

 

    1 – conoscere i bambini che fanno il loro ingresso nella nostra Scuola Primaria e favorirne 
l’integrazione nell’ambiente scolastico attraverso diverse modalità messe in atto collegialmente e 
individualmente dai Docenti. Particolare attenzione viene rivolta agli alunni provenienti da altre 
scuole primarie o da altri Paesi che si inseriscono nella nostra realtà. 

 

2 - accogliere quotidianamente ogni alunno facendolo sentire atteso, benvoluto, favorendo la 
costruzione di relazioni positive con compagni ed adulti. 

 

- Il progetto continuità, finalizzato alla salvaguardia dell’unitarietà del processo formativo: tiene 
conto del patrimonio scolastico e sociale dell’alunno e pone le basi per l’azione educativa futura. 
Viene progettato e realizzato in stretta collaborazione con i docenti della scuola dell’infanzia e 
della scuola secondaria di primo grado. 
All’interno di questo progetto, si svolgeranno incontri di continuità:  
 

- tra i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe della 
scuola Primaria; 

- tra i ragazzi della quarta e della quinta della scuola Primaria  e quelli della classe prima della 
scuola secondaria di primo grado. 
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- Il progetto orientamento proposto per le classi 2^ e 4^, è finalizzato a scoprire e valorizzare i 
punti di forza dell’alunno sui quali far leva per favorire la disponibilità all’apprendimento, 
cogliere eventuali carenze, comprenderne le cause, evitare l’accumularsi di disagi. Per la 
realizzazione del progetto ci si avvale dell’intervento di personale specializzato. 

 

- Il progetto recupero, finalizzato a superare le eventuali difficoltà di apprendimento e a colmare 
le lacune, coinvolgendo attivamente la famiglia, per migliorare il rendimento scolastico e 
l’autostima dell’alunno. 

 

- Il progetto educativo e formativo della scuola, adottato dal Collegio docenti su proposta della 
Direzione, si attua durante l’anno scolastico e culmina nella realizzazione della festa di fine 
anno. 

 

- Il progetto affettività, per favorire la conoscenza di se stessi e degli altri, i rapporti 
interpersonali, affrontare il tema della diversità, dell'identità personale, con attenzione 
all'autostima. La scuola si avvale del supporto degli specialisti dell’Istituto “La casa di Varese”. 

 

- Il progetto musicale, che si avvale della collaborazione con diversi enti specialistici esterni 
presenti sul territorio provinciale o regionale, per avvicinare gli alunni al mondo della musica 
classica, con particolare attenzione all'opera lirica: un grande patrimonio della cultura italiana ed 
europea. 

 

- Il progetto “Fuoriclasse” , attività di laboratorio a classi aperte nella settimana che precede il 
carnevale. I bambini, con l’aiuto di esperti, sperimentano la loro creatività confrontandosi con 
attività manuali, ludiche, teatrali, interagendo con alunni di classi diverse. 

 

- Il progetto biblioteca si propone di promuovere l’amore per la lettura intesa sia come occasione 
di ricerca e di studio, sia come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione. 
Inoltre si intende proporre un ulteriore strumento di confronto, comunicazione ed arricchimento 
lessicale.  

 
Per la lingua inglese, è offerta la possibilità ai bambini delle classi quarte e quinte di sostenere le 
certificazioni Cambridge “Starters” e “Movers”, dopo un’adeguata preparazione in classe.  
 

In ogni classe sarà attuata un’ora di conversazione con insegnante di madre lingua inglese. 
 

In fase sperimentale si inserirà per alcune ore durante l’anno la metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning) nei progetti pensati per ogni classe:  
 
In ogni classe saranno realizzati specifici Progetti tematici interdisciplinari , la cui    struttura e 
articolazione è delineata nelle Unità di Apprendimento depositate in segreteria. 

 
Proposte di ampliamento dell’offerta formativa 
 
La Scuola, per la sua vocazione educativa e per dare una risposta alle richieste del territorio , 
arricchisce la sua offerta formativa proponendo le seguenti opportunità educative e i seguenti 
 percorsi didattici extracurricolari : 
 

Prescuola: gli alunni, all’entrata nella scuola, sono accolti nel salone dove vengono assistiti fino 
all’orario di inizio delle lezioni; 

 

Doposcuola/studio assistito: gli alunni, divisi in gruppi e seguiti da un insegnante appositamente 
dedicato, eseguono i compiti loro assegnati dai maestri;  

 

Coro: gli alunni partecipano ad un’ora di lezione settimanale e contribuiscono ad arricchire le feste 
o altri momenti della vita scolastica e non solo 

 

Corsi di mini-volley: i bambini divisi in gruppi partecipano ad un’ora settimanale di attività ludico-
sportiva in orario extrascolastico  

 

Corsi di volley: per gli alunni di 4^ e 5^ che partecipano ad un’ora settimanale di attività  
 

Ginnastica artistica: il corso è rivolto a tutti gli alunni della scuola Primaria 
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Giochi matematici: Il corso è rivolto agli alunni di 4^-5^.  
 

Laboratorio di teatralità ed espressione creativa: progetto che favorisce la conoscenza e il 
controllo delle proprie emozioni. Si svolge al venerdì pomeriggio n gruppi di alunni di 4^ e 5^ -  
alunni di 2^ e 3^  

 

Corso di chitarra (a partire dalla classe 3^): i bambini, divisi in tre gruppi corrispondenti alle 
diverse capacità raggiunte, partecipano ad un’ora di lezione settimanale al sabato mattina; 
 

Vacanza studio “Summer English” (rivolto alle classi 4^ e 5^): gli alunni partecipano ad un corso 
estivo di lingua inglese, della durata di due settimane, in luogo montano in Italia, con l’assistenza di 
personale qualificato e la presenza di insegnanti di madre lingua inglese. 
 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO 
 
quadro orario  
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.15  -  15.45 8.15  -  15.45 8.15  -  12.30 8.15  -  15.45 8.15 -14.00 

 
L’orario si articola su cinque giorni in 27 ore di insegnamento distribuite su cinque giorni. 
 
PIANO DI STUDI   
 
Orario settimanale curricolare 

 
Il collegio docenti definisce il seguente piano di studi ed il relativo orario scolastico:  
 

 
DISCIPLINA 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

RELIGIONE * 2 2 2 2 2 

INGLESE   2 2 3 3 3 

ITALIANO 7 7 7 7 6 

MATEMATICA 5 6 6 6 6 

STORIA/GEOG. 2 3 3 3 3 

SCIENZE 2 1 1 1 2 

TEC/INFORMATICA 1 1 1 1 1 

ARTE/IMMAGINE  2 1 1 1 1 

SC. MOTORIE  2 2 2 2 2 

MUSICA  2 2 1 1 1 

TOTALE  27 27 27 27 27 

 
* Orario obbligatorio definito dalla Normativa Mini steriale. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
 Criteri per il monitoraggio  

 

- Gli strumenti di valutazione utilizzati sono: 
- Osservazione sistematica 
- Questionari formativi 
- Prove di verifica 
- Conversazioni  
- Confronto tra Docenti, Esperti e coordinatori 

 
Per la valutazione, la nostra scuola segue le indicazioni e utilizza gli strumenti ministeriali 
riservandosi di adattarli alle proprie esigenze. Si sottolinea, innanzitutto, che i criteri essenziali di 
riferimento per la valutazione degli alunni sono:  
 

- la finalità formativa; 
- l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
- la valenza informativa. 

 
La valutazione è relativa ai percorsi educativo-didattici indicati nel documento di valutazione 
Ministeriale. La definizione dei criteri, degli indicatori, degli strumenti, dei tempi, delle modalità è 
concordata dal Collegio Docenti e puntualizzata dagli organi di valutazione Collegiale, al fine di 
garantire l’efficacia degli interventi e dei processi.  
La valutazione tiene conto del punto di partenza di ogni alunno, delle sue capacità, dell’impegno e 
della collaborazione alla riuscita del progetto di autorealizzazione. 
 
Scansione periodica della valutazione 
 

- in itinere: la valutazione formativa viene usata lungo il percorso curricolare per individuare se 
l’alunno ha raggiunto la padronanza degli obiettivi stabiliti a livello intermedio 
 

- alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico: la valutazione sommativa, 
periodica e annuale, esprime un giudizio di valore sull’apprendimento scolastico e sul livello 
globale di maturazione. 

 
Criteri e indicatori 
 
Il Collegio dei Docenti ha così elaborato per “l’area curricolare”  i seguenti indicatori: 
 

10 
(eccellente) 

� contenuto: lavoro personalizzato, esauriente e ricco di  idee 
� comunicazione: organica, ben condotta ed esauriente 
� modalità di esecuzione: precisa e originale 

9 
(ottimo) 

���� contenuto: lavoro esauriente e approfondito 
���� comunicazione: organica, creativa e pertinente 
� modalità di esecuzione: autonoma e personale, molto corretta 

8 
(distinto) 

���� contenuto: lavoro esauriente 
���� comunicazione: organica, logica 
� modalità di esecuzione: autonoma e corretta 

7 
(buono) 

� contenuto: lavoro semplice ma completo 
� comunicazione: pertinente alla consegna 
� modalità di esecuzione: autonoma, secondo le indicazioni fornite, 

generalmente corretta 
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6 
(sufficiente) 

� contenuto: lavoro svolto con elementi essenziali 
� comunicazione: semplice e sufficientemente chiara 
� modalità di esecuzione: pertinente soltanto ad indicazioni fornite e poco 

corretta 

5 
(non sufficiente) 

� contenuto: lavoro carente e lacunoso 
� comunicazione: scarsa, confusa 
� modalità di esecuzione: non pertinente alle indicazioni date, scorretta 

 
 
Il Collegio dei Docenti ha così elaborato per “l’area comportamentale” i seguenti indicatori: 
 
 

MOLTO 
CORRETTO  

L’alunno: 
� sa sempre controllare la propria emotività 
� si comporta sempre in modo educato 
� agisce in autonomia e con precisione nello svolgimento del proprio lavoro 
� si relaziona in modo rispettoso con adulti, compagni e ambiente scolastico 
� è costantemente impegnato nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione 

in classe 
� partecipa costruttivamente alle lezioni con interventi appropriati e stimolanti 
� ha molta cura del materiale e della sua persona 

CORRETTO  L’alunno: 
� sa controllare la propria emotività 
� si comporta in modo educato 
� agisce in autonomia e con precisione nello svolgimento del proprio lavoro 
� si relaziona in modo rispettoso con adulti, compagni e ambiente scolastico 
� è impegnato nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in classe 
� partecipa alle lezioni con interventi appropriati e personali 
� ha cura del materiale e della sua persona 

GENERALMENTE 
CORRETTO  

L’alunno: 
� sa generalmente controllare la propria emotività 
� non sempre si comporta in modo educato 
� agisce in autonomia nello svolgimento del proprio lavoro 
� si relaziona quasi sempre in modo rispettoso con adulti, compagni e 

ambiente scolastico 
� non è sempre costante nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in 

classe 
� partecipa alle lezioni con interventi generalmente pertinenti 
� generalmente ha cura del materiale e della sua persona 

NON SEMPRE 
CORRETTO  

L’alunno: 
� non sempre controlla la propria emotività 
� talvolta si comporta in modo poco educato 
� nello svolgimento del proprio lavoro necessita dell’aiuto dell’adulto 
� a volte si relaziona in modo poco rispettoso con adulti, compagni e ambiente 

scolastico 
� non è sempre costante nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in 

classe 
� partecipa alle lezioni con interventi non sempre opportuni oppure solo se 

sollecitato  
� non sempre ha cura del materiale e della sua persona 



31 
 

POCO CORRETTO L’alunno: 
� non riesce a controllare la propria emotività e aggressività 
� spesso manca di rispetto  verso gli adulti,  i compagni e l’ambiente 

scolastico 
� non è  costante nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in classe 
� partecipa alle lezioni con interventi non sempre opportuni 
� non  ha cura del materiale e della sua persona 

 
 
RISORSE 
 
La gestione delle risorse del personale, degli immobili, delle attrezzature, economiche, viene 
pianificata secondo il Progetto Educativo, in modo da coinvolgere tutte le componenti della 
Comunità Educativa della Scuola. 
 

In particolare la nostra scuola affida alle insegnanti Tutor la gestione delle classi.  
L'insegnante Tutor è coadiuvata da altri insegnanti specialisti per le seguenti discipline: religione, 
inglese, informatica, musica, educazione fisica.  
A tutto il corpo docenti è affidata l’attività didattica e, in dialogo con la famiglia, la formazione 
personale dell’alunno. 
 
Descrizione di locali e attrezzature 

 
- 10 aule adibite a classi arredate e attrezzate di LIM 
- 2 aule laboratorio multiuso 
- laboratorio informatico con 25 postazioni collegate in rete, stampanti, accesso ad internet, 
- biblioteca 
- sala insegnanti 
- aula magna d’Istituto dotata di impianto per videoproiezioni e impianto audio stereo 
- salone accoglienza con giochi 
- 2 saloni mensa con disponibilità di 220 posti 
- Cappella 
- palestra regolamentare  e  palestrina di Istituto 
- cortile con campo attrezzato per attività sportive 
- spazio verde dotato di giochi all’aria aperta 
- 2 saloni mensa 
- televisore – e lettori DVD 
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4.1.c   Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 
Il Profilo Educativo – Culturale - Professionale dello studente in uscita dal Primo Ciclo 

 
Il profilo educativo – culturale – professionale  delinea l’insieme di conoscenze, abilità, 
comportamenti, e quindi competenze, che ogni alunno acquisisce lungo il percorso di studi. 
 

Le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e potenziate durante il triennio 
della Scuola Secondaria di Primo Grado sono esplicitate nel Curriculum d’Istituto nella specifica 
sezione . (vedi allegato n. 1) 
 
Dopo aver frequentato il primo ciclo di istruzione, grazie anche alle specifiche sollecitazioni 
educative recepite lungo tutto il percorso scolastico, l’alunno, proporzionalmente all’età sarà in 
grado di: 
 

(agire in modo autonomo e responsabile) 
- Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della propria età, 

inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
- Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni e delle regole.  
- Assumersi le proprie responsabilità.                           

 

(collaborare e partecipare) 
- Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
- Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui 

capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco. 
 

(comunicare) 
- Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità. 
- Esprimere le proprie idee. 
- Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
- Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese. 
- Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in lingua tedesca 

(A1). 
- Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione. 

 

(risolvere problemi) 
- Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche. 
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati e 

proponendo soluzioni. 
- Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse non assoggettabili 

a spiegazioni univoche. 
 

(individuare collegamenti e relazioni) 
- Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 
- Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
- Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, trovando 

analogie  e differenze, cause ed effetti. 
 

(acquisire ed interpretare l’informazione) 
- Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, procurarsi 

velocemente  e analizzare dati ed informazioni 
- Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità 
 

(imparare ad imparare )  
- Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
- Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e modalità,tenendo conto dei tempi 

disponibili, delle strategie e del proprio metodo di studio. 
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(progettare) 
- Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa. 
- Impegnarsi in campi espressivi, motori ed  artistici che sono congeniali alle proprie potenzialità 

e talenti. 
- Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio. 
- Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con  novità ed  imprevisti. 
 

(conoscere se stessi) 
- Riconoscere  e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (motoria,emotiva, 

razionale, trascendente). 
- Aver cura e rispetto di sé. 
 

(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede) 
- Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo. 
- Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa. 
- Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e orientarsi nella scelta 

dei comportamenti. 
- Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la testimonianza dei 

cristiani                 . 
 

• Il percorso formativo 
 

Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce l’alunno a realizzare il profilo 
delineato.  
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado viene strutturato e organizzato in: 
 

- unità di apprendimento disciplinari che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi 
formativi della disciplina; 

 

- unità di apprendimento interdisciplinari finalizzate alla promozione della consapevolezza 
dell’unità del sapere; 

 

- prove esperte volte a promuovere nell’alunno la capacità di confrontarsi con le situazioni reali, 
sulla base delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate;  

 

- progetti formativi che coadiuvano le discipline nella formazione alla convivenza civile ; 
 

- laboratori opzionali / attività elettive per l’educazione integrale della persona e lo sviluppo 
consapevole di interessi e attitudini.  

 
Le Unità di apprendimento disciplinari 

 

Realizzate dai docenti per le varie discipline, le Unità di apprendimento (UA) disciplinari 
rappresentano un progetto didattico. 
Organicamente disposte in sequenza, le UA sono finalizzate al  raggiungimento dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi di apprendimento che costituiscono il Curriculum d’Istituto secondo 
quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012.  
Le Unità di Apprendimento sono depositate in Segreteria a disposizione degli interessati su 
richiesta. 
 

Le Unità di apprendimento interdisciplinari 
 

Sviluppano i seguenti obiettivi formativi: 

- consapevolezza dell’unitarietà del sapere 
- capacità di integrare gli apporti di discipline diverse 
- conoscenza e utilizzo di linguaggi di vario tipo 
- sviluppo di abilità espressive, comunicative e motorie 
- capacità di lavorare in gruppo per un fine comune 
- rispetto di tempi, ruoli e competenze 
-  consapevolezza del riscontro pratico delle conoscenze e abilità acquisite 
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Progetto Continuità  

 

Offre agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria un’opportunità concreta di 
conoscenza diretta della Scuola Secondaria di Primo Grado mediante un progetto didattico che vede 
coinvolti in un lavoro comune docenti e alunni di classi contigue di ordini e gradi diversi di scuola. 
Il progetto prevede due fasi : 
* ottobre/novembre attività didattica con le classi quinte 
* marzo-aprile  attività didattica con le classi quarte 
 
 

Progetto Accoglienza / Metodo di studio  

È rivolto agli alunni della classe prima e ha lo scopo di favorire l’inserimento dell’alunno nella 
nuova realtà scolastica e di aiutarlo ad affrontare lo studio in modo efficace. 
La parte relativa al metodo di studio è così articolata: 

Perché imparare?  
Imparare a leggere le immagini.  
"Vedere in breve" il testo: la mappa concettuale.  
I vari stili di apprendimento.  
Saper riassumere il testo.  
Saper spiegare il testo.  
Saper applicare quanto imparato.  
Il decalogo dello studente che ha metodo! 

 

Durata complessiva del progetto: ore 12. 
 

Periodo di attuazione: seconda settimana di scuola. 
 
 

I progetti formativi 
 

- Progetto “Educazione all’affettività”  

Ha lo scopo di favorire la serena maturazione psico-sessuale dell’alunno e la presa di coscienza di 
sé in riferimento al proprio io e agli altri, con particolare attenzione al tema dell’affettività. 
Il Progetto è rivolto agli alunni che stanno vivendo l’età preadolescenziale. 
Collaborano alla definizione e attuazione del Progetto i docenti di lettere, scienze, religione ed 
esperti qualificati presenti sul territorio. 
Il Progetto sarà realizzato nel corso dell’anno  scolastico. 
 
 

- Progetto “ Educazione alla convivenza civile”  

Ha lo scopo di promuovere nell’alunno atteggiamenti e comportamenti improntati al rispetto degli 
altri e delle regole di convivenza civile. Si articola nei seguenti percorsi interdisciplinari:  
 

Educazione ambientale (Classi 1° e 2°) 
Ha lo scopo di sensibilizzare l’alunno ai problemi provocati nell’ambiente dall’attività antropica, al 
fine di promuovere la consapevolezza di attuare comportamenti volti alla sostenibilità. 
  

Educazione alla salute (Classi 2° e 3°) 
Si propone di maturare nell’alunno la consapevolezza del sé attraverso la conoscenza del proprio 
corpo come sistema integrato, per assumere comportamenti e stili di vita sani e responsabili. 
 

Educazione alimentare (Classe 2°) 
Ha la finalità di conoscere i principi nutritivi necessari ad una dieta equilibrata e ad uno sviluppo 
adeguato del proprio corpo, acquisendo un corretto modello alimentare. Inoltre aiuta a riconoscere 
nell’alimentazione un importante fattore di identità culturale. 
 

Educazione stradale (Classi 2°) 
Ha lo scopo di conoscere le norme per un corretto comportamento come pedoni nell’ambito urbano. 
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Educazione alla pace (Classi 1° ,  2° e 3°) 
 

Ha lo scopo di far riflettere sulla natura delle relazioni interpersonali e sulla dimensione 
dell’interculturalità, sul confronto con le istituzioni, prestando particolare attenzione ai principali 
temi di attualità e ai personaggi che promuovono la pace. 

 

I percorsi interdisciplinari saranno realizzati in orario scolastico, all’interno del programma delle 
discipline interessate. 
 
 

- Progetto “ Orientamento”  

L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di realizzare la persona 
nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di studio e professionali nei vari stadi del suo 
sviluppo. 
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali: 
 

1. orientamento socio - psico - attitudinale 
2. orientamento scolastico in itinere 
 

La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, Centro Psico-pedagogico Salesiano di Arese 
(Mi). 
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono condotti a scuola, 
secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, migliorato. 
Nella prima fase sono coinvolte le classi prime e terze con prove e attività mirate all’età degli alunni 
e all’obiettivo prefissato per la classe. 
 

La seconda fase, condotta dall’Organo di Valutazione Collegiale nella didattica ordinaria e negli 
interventi di orientamento, è rivolta agli alunni di tutte le classi e si propone di portare ciascuno a: 
 

- consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola Secondaria di Secondo 
Grado mediante la presentazione della guida alla scelta della Scuola Superiore predisposta dalla 
Provincia di Varese 

- sostenere la motivazione allo studio e all’impegno dentro un processo di scelta e di decisioni 
- sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e professionale. 
 

La formazione religiosa  

E’ garanzia di educazione integrale della persona e sostiene l’alunno nella progressiva acquisizione 
della formazione della coscienza, nella costruzione e realizzazione di un progetto personale di vita 
cristiana. 
Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche: 
 

- la proposta formativa religiosa annuale che racchiude, per lo più in uno slogan, un percorso a 
tappe di approfondimento e di realizzazioni riguardo ad un valore scelto e condiviso da parte di 
tutta la Comunità Educante. 

 

- la celebrazione dell’Eucarestia e/o la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria in 
occasione di feste religiose proprie della tradizione salesiana: 

 

- festa dell’Accoglienza  
- apertura ufficiale dell’anno scolastico  
- festa dell’Immacolata  
- celebrazione natalizia 
- festa di Don Bosco 
- celebrazione pasquale 
- festa del Grazie  
- festa di Maria Ausiliatrice 
- celebrazione chiusura dell’anno scolastico 

 

- la partecipazione al momento formativo “ buongiorno” ed alle varie proposte organizzate dalla 
scuola in tempo di Avvento, in Quaresima e alla giornata di riflessione. 



36 
 

 

- momenti di formazione locale e regionale (Gruppo Sales) 
 

- momenti di incontro e formazione per ex-allievi 
 

Proposte di ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

- Visite e uscite didattiche  sul territorio e viaggi d’istruzione (tutte le classi) 

Favoriscono la conoscenza diretta del patrimonio naturale e culturale del territorio locale, regionale 
e nazionale. 
 

Le proposte culturali rispondono ai seguenti requisiti: 
 

- essere coerenti con il percorso didattico 
 

- riferirsi ad aree disciplinari diverse: area letteraria, scientifico-tecnica, espressiva e sportiva. 
 

Sono, in genere, programmate all’inizio dell’anno scolastico ma non escludono iniziative 
impreviste, considerate importanti. 
 
 

Il viaggio d’istruzione annuale si realizza distintamente per le Classi 1°-2° e 3°. 
 

La durata del viaggio sarà di un giorno per le classi  1° e 2° e di più giorni per la classe 3°. 
La meta, proposta dall’Organo di Valutazione Collegiale in base alla programmazione culturale - 
didattica, è sottoposta all’approvazione dei genitori. 
 
- Laboratori/Corsi extracurricolari  

 

Le attività proposte sono finalizzate all’educazione integrale della persona e allo sviluppo 
consapevole di interessi e attitudini. 
 
 

* Corso di Latino   per gli alunni di seconda e terza  
 

* Laboratorio di Tecnologia”  per gli alunni di terza ( 2° quadrimestre) 
 

* Coro: per tutti gli alunni  
 

* Laboratorio sportivo di pallavolo per tutti gli alunni  
 

* Corso in preparazione alla certificazione in lingua inglese (KET ) per gli alunni di terza 
 

* corso di Spagnolo per tutti gli alunni 
 
 

- Vacanza studio all’estero (Classi 2° e 3°) 

Favorisce la conoscenza di luoghi e culture diverse dalla propria e consente il consolidamento / 
potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese. 
Si svolge prevalentemente in Irlanda ed Inghilterra nel mese di luglio. 
 
        Il doposcuola/studio assistito 
 

Si svolge da Settembre a Maggio, in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30. 
Gli alunni che usufruiscono di questo servizio svolgono i compiti e studiano le lezioni a scuola alla 
presenza di un educatore qualificato che garantisce un clima di lavoro serio ed impegnato. È 
compito specifico dell’educatore: 
 

- favorire il rispetto reciproco, l’impegno, il silenzio e la concentrazione necessari ad 
un’applicazione efficace 
 

- controllare che gli alunni svolgano autonomamente quanto loro assegnato 
 

- fornire indicazioni sullo svolgimento del lavoro . 
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• Struttura del percorso e quadro orario 
 
 

ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’orario si articola in 34 unità di insegnamento di 50 minuti distribuite su cinque giorni scolastici. Il 
disavanzo dei dieci minuti viene utilizzato dai docenti per attività didattiche ed educative a favore 
degli alunni, quali  compresenza durante le lezioni curricolari e le diverse attività previste per il 
potenziamento/ampliamento dell’offerta formativa.                                              
 
 

PIANO DI STUDIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               * lezione svolta in compresenza con la madre lingua inglese 
 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-geografica. 
L’insegnamento di Educazione Fisica prevede nel secondo anno di corso l’attività di nuoto. Tale 
attività si svolgerà da Ottobre a Marzo/Aprile presso la piscina comunale con il supporto di 
istruttori qualificati. 
 
Durante l’attività didattica ordinaria sono previsti momenti di potenziamento logico-matematico e 
scrittura creativa. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 

8.00-14.05 
 

8.00-14.05 
 

8.00-14.15 
 

8.00-14.05 
 

8.00-13.30 

 
DISCIPLINE 

I  II  III  

 
 

RELIGIONE 
 

1+1 1+1 1+1 

 

ITALIANO -STORIA –GEOGRAFIA 
 

9 9 9 
 

ATTIVITÀ di APPROFONDIMENTO in  MATERIE 
LETTERARIE 

1 1 1 

 

INGLESE 
 

3+1*  3+1* 3+1* 

 

TEDESCO 
 

2 2 2 

 

MATEMATICA – SCIENZE 
 

6 6 6 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

2 2 2 

 

TECNOLOGIA – INFORMATICA 
 

2+1 2+1 2+1 

 

MUSICA 
 

2 2 2 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

2 2 2 

+  
 

PROGETTO LABORATORIO TEATRO-MUSICA 
 

1 1 1 
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• Attività di recupero e potenziamento 
 

 

Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, sono organizzate, 
all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, attività di recupero / consolidamento e 
potenziamento “in itinere”. 
Le modalità con cui esse sono attuate sono diverse: 
 

- attività di potenziamento dell’applicazione delle strategie di studio 
 

- sportello a piccoli gruppi in relazione a problemi specifici 
 

- recupero disciplinare, che viene realizzato: 

nel lavoro in classe mediante 
 

.attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria 

.correzione puntuale dei compiti a casa 

.esercitazioni mirate a gruppi o collettive 

in orario pomeridiano mediante 
 

.attività condotta dal docente con gruppi di alunni secondo un calendario prefissato 
 

.attività condotta dal docente su richiesta dell’alunno o di gruppi di alunni (sportello) 
 

Le attività di recupero si svolgono secondo un calendario concordato con il docente della disciplina 
e notificato alla famiglia tramite circolare e/o comunicazione scritta sul libretto scolastico 
 
• Le risorse materiali 
 
Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e 
didattica, la scuola si avvale dei seguenti ambienti e strumenti: 
 

- Biblioteca 
- Aula di Informatica / laboratorio linguistico 
- Aula Magna 
- Laboratorio scientifico 
- Aula di musica 
- Aula di disegno 
- Palestra / palestrina 
- Strumenti didattici di vario tipo  
 

La biblioteca 
 

Dispone di: 
 

- libri di vario genere per un  totale di circa 13.000 volumi 
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale 
- quotidiani 
- serie di diapositive 
- videocassette e CD rom. 
 

Aula di informatica / Laboratorio linguistico 
 

E’ dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, collegamento antenna 
parabolica. 
E’ dotata di postazioni linguistiche collegate in rete. 
 

Aula Magna 
 

E’ attrezzata con: 
- impianto audio-stereo 
- impianto per video proiezione. 
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   Laboratorio scientifico 
 

E’ fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare: 
• Modelli anatomici 
� Stereoscopi 
• Microscopi 
• Vetreria 
• Collezione di minerali e rocce 
• Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto 
• Videoproiettore 
• Personal computer 
• Testi, diapositive, videocassette, CD-rom scientifici 
• LIM 
 

Aula di musica 
 

E’ dotata di: 
- pianoforte digitale 
- tastiera 
- strumentario didattico 
- sistema surround professionale 
- impianto stereo 
- televisore e videoregistratore 
- lettore CD e DVD 
- collezione di CD audio 
- collezione di audio cassette 
- antenna parabolica/decoder 
- LIM. 
 
 

Aula di disegno 
 

Spazio ampio e luminoso attrezzato. E’ fornita di banchi con piano per il disegno dal vero. 
 

Palestra  
 

E’ dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro. 
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi. 
Dispone di spogliatoi , servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala deposito. 
 

Strumenti didattici di vario tipo 
 

Sono a disposizione dell’attività didattica: LIM,  computer portatili, registratori, cassette, televisori, 
videoregistratori, proiettori per diapositive, lavagne luminose, videocamera, videoproiettore, lettore 
DVD – CD. 
 

Per l’attività sportiva vengono utilizzate anche strutture del territorio (piscina comunale - campo di 
atletica) 
 
• La valutazione 
 
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione 
personale. 
 

Si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dell’alunno ed è 
coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico. 
 

I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte, orali  e pratiche .Si prevedono almeno 
tre verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre. 
 

A scadenza periodica l’Organo di Valutazione Collegiale di classe valuta il percorso educativo e di 
apprendimento dell’alunno; a novembre e a marzo compila una scheda informativa per la 
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comunicazione degli esiti ai genitori di ogni alunno, a gennaio e a giugno compila la scheda di 
valutazione quadrimestrale. 

 

Le competenze acquisite dagli alunni saranno verificate periodicamente attraverso compiti in 
situazione in cui saranno chiamati a mettere in gioco ciò che sanno, sanno fare e sanno essere. 
 

Qualora gli alunni, al termine dell’anno scolastico, siano ammessi alla classe successiva nonostante 
la presenza di qualche carenza disciplinare, l’organo di valutazione collegiale assegnerà un lavoro 
di recupero estivo che verrà verificato nel mese di settembre immediatamente dopo l’inizio delle 
lezioni. 

 

L’autovalutazione dell’alunno si realizza nella prassi quotidiana di apprendimento attraverso la 
riflessione  sul metodo di studio adottato e sui  risultati ottenuti. È sollecitata e, ove necessario, 
supportata dai docenti. 
 

Per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di Valutazione Collegiale, 
attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES redatta dal Collegio docenti in sede di 
progettazione, redigono ad inizio di anno scolastico (o nel periodo successivo alla consegna delle 
relativa certificazione) un apposito Piano Didattico Personalizzato corredato da griglia relativa a 
strumenti/interventi compensativi e dispensativi assegnati al’alunno/a. Tali documenti vengono 
condivisi e confrontati con i genitori degli alunni interessati e gli alunni stessi. La valutazione 
assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di quanto previsto dal singolo Piano Didattico 
Personalizzato. 
 
   Strumenti della verifica 

Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e di ogni organo di Valutazione Collegiale; 
consistono in: 
 

- griglie valutative per analizzare prove scritte e orali 
- griglia di osservazione delle competenze 
- questionari a scelta multipla e/o aperti 
- prove strutturate o semistrutturate 
- schede di osservazione 
- elaborati scritti 
- prove pratiche 
- schede di ascolto 
- problemi 
- relazioni scritte 
- simulazione prove Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di istruzione 
- simulazione prove INVALSI 
- prove in situazione 

 
  Scansione periodica della valutazione 
 
In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione 
dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla famiglia una scheda 
informativa sull’andamento scolastico  per garantire  un adeguato accompagnamento dello studente 
ed il monitoraggio dei suoi progressi. 
 
Le verifiche/valutazioni sono perciò attuate : 
 

- in itinere 
- a fine bimestre/quadrimestre 
- a fine anno scolastico. 

 
Per la valutazione degli alunni e l’assegnazione delle votazioni i docenti si avvalgono di griglie 
comuni elaborate collegialmente. 
 



41 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

  
DESCRITTORI 

 
LIVELLI 

 
VOTO 

 
Acquisizione / 
comprensione 

 
Conosce, 
comprende, 
confronta gli 
argomenti e i 
contenuti 

 
Conosce, comprende, confronta gli argomenti 
e i contenuti in modo: 
 
� Completo e approfondito  

 
� Completo  

 
� Abbastanza completo  

 
� Globale  

 
� Frammentario / lacunoso  

 
 
 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 

 
Esposizione 
orale 

 
Comprende e 
utilizza i termini 
specifici 
 
si esprime con 
diversi codici 
linguistici 
 
comunica con 
padronanza 
lessicale nelle 
diverse 
situazioni 

 
� Comunica e si esprime in modo personale 

ed efficace  
 

� Comunica e si esprime in modo completo  
 

� Comunica e si esprime in modo dettagliato  
 

� Comunica e si esprime in modo abbastanza 
dettagliato  

 

� Dimostra qualche incertezza nella 
comunicazione  
 

� Incontra difficoltà nella comunicazione  
 

 
10 

 
 

9 
 

8 
 

7 
 
 

6 
 

 
5/4 

 
Esposizione 
scritta 

 
Produce testi 
corretti nella 
forma e 
pertinenti nel 
contenuto 
 
 
 

 
Si esprime nella lingua scritta in modo: 
 
� Scorrevole ed appropriato  

 
� Corretto  

 
� Abbastanza corretto  

 
� Non sempre corretto  

 
� Contorto / scorretto  
 

 
 

 
10/9 

 
8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 
 
 

Rielaborazione 
personale e 
creatività 

 

 
Usa 
correttamente 
gli strumenti, 
applicando le 
regole apprese 
nelle diverse 
situazioni. 
 

 
 

� Produce e rielabora in modo originale e 
completo  
 

� produce e rielabora in modo completo  
 

� produce e rielabora in modo abbastanza 
completo  
 

 
 

10/9 
 
 

8 
 

7 
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È creativo ed 
originale nello 
svolgimento dei 
lavori proposti. 
 
Passa 
dall’astrazione 
all’applicazione 
dei codici 

 

� produce e rielabora con qualche incertezza  
 

� ha difficoltà nell’operare  

6 
 

5/4 

 
Riflessione 
sulla lingua 

 

Conosce e 
analizza gli 
elementi 
morfologici, la 
costruzione della 
frase semplice e 
complessa 
 

Utilizza la 
conoscenza dei 
meccanismi e 
della regolarità 
della lingua a fini 
comunicativi 
 

Conosce le 
principali tappe 
dell’evoluzione 
della lingua 
italiana 

 
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi e 
la storia della lingua in modo: 
 
� Completo e preciso 

 
� Completo  

 
� Efficace 

 
� Accettabile 

 
� Frammentario / lacunoso 

 
 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 

 
Calcolo e  
procedimenti 

Conosce le 
regole della 
disciplina 
 
Applica i 
procedimenti e 
le tecniche di 
calcolo  
 
Risolve le 
situazioni 
problematiche 

 
Conosce, applica, risolve in modo: 
 
� appropriato e soddisfacente 

 
� soddisfacente  

 
� abbastanza completo  

 
� Accettabile 

 
� lacunoso ed improprio 

 
 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 
Motricità  

 
Conosce ed 
utilizza gli 
schemi motori 
di base 
 
Trasforma gli 
schemi motori 
di base in abilità 
trasferibili e 
variabili 
 
 
 
 

 
� coordina con precisione e controlla gli s.m. 

di base e le abilità complesse 
 

� coordina con precisione e controlla gli s.m. 
di base  
 

� coordina con qualche approssimazione gli 
s.m. di base  
 

� coordina con approssimazione e difficoltà 
gli s.m. standard  
 

� non coordina le attività di base e ha 
difficoltà nel controllo degli s.m. standard 

 

 
10/9 

 
 

8 
 
 

7 
 

 
6 
 

 
5/4 
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Manualità  

 
Usa 
correttamente 
gli strumenti e i 
materiali con 
ordine, 
precisione e 
pulizia. 
 

 
� Produce in modo preciso, corretto ed 

ordinato 
 

� Produce in modo corretto ed ordinato 
 

�Produce in modo abbastanza corretto 
 
� produce con qualche incertezza 
 
�  ha difficoltà nell’operare 

 
10/9 

 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 
Espressione 
vocale e uso di 
mezzi 
strumentali 
 
 

Riproduce 
modelli musicali 
con la voce o 
con piccoli 
strumenti, 
singolarmente o 
in coro in modo: 
 

riproduce in modo: 
 
�  Appropriato e soddisfacente 
 
� Soddisfacente 

 
� Abbastanza completo 

 
� Accettabile 
 
� Impreciso e insoddisfacente 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
Ascolto e 
comprensione 
dei fenomeni 
sonori e dei 
messaggi 
musicali 
 

Ascolta e 
analizza con 
attenzione la 
realtà e i 
fenomeni sonori 
(collocandola 
nel giusto 
contesto storico 
e attuando anche 
agganci 
interdisciplinari) 
in modo:  

ascolta e analizza in modo :  
 
�  Appropriato e soddisfacente 
 
� Soddisfacente 

 
� Abbastanza completo 

 
� Accettabile 
 
� Impreciso e insoddisfacente 

 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 

Utilizzo di 
strumenti  e 
nuove 
tecnologie 

Conosce e 
utilizza i 
programmi di 
video scrittura 
di base 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reperisce dati 
attraverso i 
motori di 
ricerca, li 
conserva e 
utilizza  
 
 

Conosce e utilizza i programmi in modo: 
 
� Completo e preciso 

 
� Completo  

 
� Abbastanza completo  

 
� Globale  

 
� Frammentario / lacunoso 
 
 
Reperisce, conserva e utilizza dati in modo: 
 
� Completo e preciso 
� Completo  
� Abbastanza completo  
� Accettabile 
� Frammentario / lacunoso 
 

 
 

10/9 
 

 8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 

 
 
 

10/9 
8 
7 
6 

5/4 
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Produce 
elaborati 
informatici  e li 
utilizza a scopo 
comunicativo 

Produce e utilizza elaborati in modo: 
 
� Autonomo e creativo 

 
� Adeguato 

 
� Abbastanza adeguato 

 
� Accettabile 

 
� Impreciso e confuso 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 
Preparazione  
 

 
Attraverso i 
processi di 
apprendimento 
ha acquisito la 
preparazione 
richiesta dal 
piano di studi 
personalizzato 
 

 
Dimostra una conoscenza dei contenuti: 
 
� Completa e approfondita  
 
� Completa 
 
 
 

� Abbastanza completa  
 
� Accettabile 
 
� Parziale 
 
� Scarsa 

 
 

 
10/9 

 
8 

 
 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 
 

Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado è prevista la valutazione delle competenze 
acquisite dai singoli alunni nel corso dei tre anni di studio. Viene pertanto redatta al termine 
degli esami di stato la scheda di certificazione delle competenze  che riporta i livelli raggiunti 
sia nelle competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.  
I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante. 

 
 

INDICATORI dei livelli di competenza 

 
livello  

di competenza 
 

competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in 
contesti numerosi e complessi 
 3 – avanzato 
competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia, 
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi 
competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, 
osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi 
 2 – intermedio 
competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, 
osservata in contesti abbastanza semplici 
competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di 
aiuto, in contesti semplici 
 

1 – base 

competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e con una guida costante, 
in contesti particolarmente semplici  
 
 

iniziale 
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LEGENDA 
 
Livello 0 : Competenza iniziale 
                corrisponde alla valutazione inferiore  6/10 decimi 
 
Livello 1 : Competenza di base  
                corrisponde alla valutazione 6/10 decimi 
 
Livello 2 : Competenza intermedia  
                corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi 
 
Livello 3 : Competenza avanzata  
                corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi 

 
 
 
 
              CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO D I CONDOTTA 

 
 

VOTO 10 
 
L’alunno/a manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed 
è sempre disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con 
responsabilità i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, 
di ascolto e di concentrazione. 
È autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa 
in modo attivo e propositivo alle proposte didattiche e formative. È sempre educato e 
rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. È’ sempre puntuale e presente alle 
lezioni. 
 
VOTO 9 
 
L’alunno/a manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è 
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce i momenti in cui è 
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. È 
autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa 
in modo attivo alle proposte didattiche e formative. È rispettoso dell’ambiente 
scolastico e delle persone. È puntuale e presente regolarmente alle lezioni. 
 

          VOTO 8 
 
L’alunno/a generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti 
in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente 
sa concentrarsi. 
È abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e 
nell’impegno. Partecipa alle proposte didattiche e formative. Generalmente rispetta 
l’ambiente scolastico e le persone. 
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni. 

 
VOTO 7 
 
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un 
atteggiamento di attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati 
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e a volte disturba il lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni. Non 
sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. 
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni. 

 
VOTO 6 
 
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di 
attenzione ma fatica a rispettarli; ha tempi di concentrazione limitati e spesso disturba 
il lavoro della classe. Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed 
utilizza un linguaggio inadeguato. A volte infrange le norme previste dal regolamento 
scolastico. Non è sempre puntuale alle lezioni. 

 
VOTO 5 
 
L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento 
di attenzione ed ascolto. Fatica a concentrarsi e disturba il lavoro della classe. Si 
scontra spesso con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio 
inadeguato ed offensivo. Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. 
Non è puntuale alle lezioni. 

 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta i docenti si avvalgono di una scheda riportante le  diverse 
voci comportamentali sopra descritte declinate in livelli. 
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4.1.d    Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 
 
 

IDENTITÀ  
 

• Profilo Generale 
 
Il Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale (LES) consente di acquisire strumenti 
culturali per affrontare in profondità questioni attuali dalle risorse disponibili alle regole giuridiche 
della convivenza sociale, dal benessere individuale e collettivo alla responsabilità delle scelte da 
compiere - attraverso il concorso di più materie di studio.  
Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove le scienze 
economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e umane (psicologia, 
sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni 
economici e sociali, dove l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia, e dove si 
studiano interdipendenze e legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra 
istituzioni politiche, cultura, economia e società. 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri della 
cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e 
come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, 
le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le relazioni con il mondo delle idealità e dei 
valori. 
Particolare attenzione sarà riservata all’economia, alle sue forme e alla sua evoluzione storica, 
nonché ai diversi modi della sua organizzazione giuridico - politica. 
L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, in stretto contatto con la filosofia, la storia, 
la letteratura e la cultura religiosa, condurrà lo studente a conoscere:  
 
* le principali forme economiche, socio - politiche e giuridiche proprie della cultura occidentale 
* il particolare rapporto che si è andato via via istituendo tra stato e mercato 
* le dinamiche socio - politiche ed economiche messesi in moto con la globalizzazione 
* il “terzo settore” e la crescente importanza dei beni relazionali nelle dinamiche socio - politiche ed 
economiche dei nostri giorni. 
 
 
 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale delinea l’insieme di comportamenti, conoscenze, 
abilità e quindi competenze, che ogni studente acquisisce lungo il percorso di studi. 
 

Le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e potenziate durante il 
quinquennio del Liceo delle Scienze umane sono esplicitate nel Curriculum d’Istituto nella specifica 
sezione . (vedi allegato n. 1) 
 

Si riportano di seguito le competenze trasversali e i risultati di apprendimento che gli alunni 
sviluppano nel corso dell’intero percorso di studi. 
 

L’alunno al termine del percorso del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale sarà in 
grado di: 
 

Competenze trasversali 

Identità personale e auto-progettazione 

- Costruire progressivamente la propria identità personale nel confronto con le persone e i valori 
della cultura del proprio ambiente. 

- Operare scelte ponderate, coerenti con il proprio sistema di valori e portarle a termine con 
impegno costante e responsabile. 

- Elaborare un progetto formativo e professionale rispondente alle proprie capacità / attitudini e ai 
propri interessi. 



48 
 

- Attuare le proprie scelte progettuali con convinzione, superando insuccessi e condizionamenti 
negativi. 

- Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie decisioni e saper operare eventuali 
cambiamenti e integrazioni di percorso. 

- Costruire, sulla base della conoscenza di sé e della Parola di Dio, una visione integrata delle 
esperienze di cui è protagonista. 

 
Cittadinanza 
 

- Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di informazione gestendo 
tempo, risorse e conoscenze. (Imparare ad imparare) 
 

- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, valutando le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. (Progettare) 
 

- Interloquire con pertinenza e costruttività in una discussione padroneggiando gli strumenti 
espressivi e argomentativi per gestire il confronto. (Comunicare) 
 

- Mettersi in relazione con gli altri dimostrando disponibilità all’ascolto, alla tolleranza, alla 
solidarietà, all’impegno volontario. (Collaborare e partecipare) 
 

- Rispettare le regole e impegnarsi ad attuare comportamenti consapevoli e responsabili nei vari 
contesti. (Agire in modo autonomo e responsabile) 
 

- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni, e 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. (Risolvere problemi) 

 

- Individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei vari ambiti disciplinari, cogliendone la 
natura sistemica, elaborando argomentazioni coerenti. (Individuare collegamenti e relazioni) 
 

- Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso i 
diversi strumenti comunicativi. (Acquisire ed interpretare l’informazione) 

 
Risultati di apprendimento per aree 

 
Area metodologica 
 

-  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 

- Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati raggiunti. 

- Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

Area logico-argomentativa 
 

- Sostenere una propria tesi ed ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e ad individuare 

possibili soluzioni. 
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

Area linguistica e comunicativa 
 

- Padroneggiare la lingua italiana: 
* dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti (ortografici, morfo-sintattici, lessicali, letterari). 
 

* leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di 
significato. 
 

* curare l’esposizione orale ed adeguarla ai diversi contesti. 
- Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al livello B2. (quadro comune europeo di riferimento) 
- Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue antiche e 

moderne. 
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- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 

Area storico-umanistica 
 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento a contesti geografici, avvenimenti e personaggi, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo ed internazionale, dall’antichità ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero e confrontarli con le altre culture e tradizioni. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come risorsa economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo. 

- Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 
 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico e conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
Risultati di apprendimento specifici 
 

- Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
giuridiche, economiche e sociologiche. 

- Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse e del 
diritto come scienza delle regole giuridiche che disciplinano la convivenza civile. 

- Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei 
fenomeni culturali. 

- Analizzare sotto diversi profili le esperienze culturali di natura comunicativa. 
- Sviluppare la capacità di misurare con l’ausilio di strumenti matematici, statistici ed informatici i 

fenomeni economico-sociali. 
- Utilizzare prospettive filosofiche, storico - geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. 
- Identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche. 
- Aver acquisito in una seconda lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al livelli B1 del Quadro Europeo di riferimento. 
 
• Il percorso formativo 
 
Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce lo studente a realizzare il profilo 
delineato. 
 

Viene strutturato e organizzato in: 

- unità di apprendimento disciplinari, che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi 
formativi della disciplina. 
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- seminari di approfondimento finalizzati alla promozione della consapevolezza dell’unitarietà 
del sapere e allo sviluppo di una conoscenza critica  

 

- progetti formativi  che coadiuvano le discipline nella formazione integrale della persona e alla 
“convivenza civile” : 
 

* accoglienza/metodo di studio 
 

* orientamento  
(realizzato per la parte relativa all’orientamento scolastico con il supporto del centro COSPES 
di Arese ) 

 

* formazione dei rappresentanti di classe e della consulta studentesca 
 

- progetto nuove tecnologie e legalità finalizzato  alla promozione di una cultura della legalità, 
intesa come rispetto di sé, degli altri, delle istituzioni, delle leggi e normative vigenti, e all’uso 
consapevole dei nuovi media e delle nuove tecnologie.  
 

- progetto alternanza scuola-lavoro: che si prefigge di avvicinare il mondo della scuola al 
mondo del lavoro attraverso esperienze significative “sul campo” che : 

 

* colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica presso 
professionisti, aziende, enti di varia natura  
 

* favoriscano l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali 
 

* offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
 

- attività di ampliamento dell’offerta formativa  per l’educazione integrale della persona e lo 
sviluppo consapevole di interessi e attitudini:  
 

in orario curricolare 
 

* viaggi di istruzione;  
* uscite didattiche di interesse culturale, artistico, storico, naturalistico; 
  in orario curricolare 
 

in orario extra-curricolare  
 

* vacanza studio all’estero in un paese anglofono;  
* preparazione certificazione PET - FIRST CERTIFICATE;  
* corso di spagnolo;   
* preparazione certificazione ECDL. 
* corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche; 
* cineforum 

   
La formazione religiosa 
 

La proposta formativa religiosa annuale racchiude nello slogan un percorso a tappe di 
approfondimento e di realizzazioni riguardo ad un valore scelto e condiviso da parte di tutta la 
Comunità Educante.  
 

E’ garanzia di educazione integrale della persona e sostiene lo studente nella progressiva 
acquisizione della formazione della coscienza e nella costruzione e realizzazione di un progetto 
personale di vita cristiana. 
 

Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche: 
 

* la celebrazione dell’Eucarestia o la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria in 
occasione di feste religiose tipiche della scuola salesiana: 

 

- apertura ufficiale dell’anno scolastico  
 

- festa dell’Immacolata  
 

- festa di Don Bosco  
 

- celebrazione in preparazione alla festa di Natale e Pasqua 
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- festa di Maria Ausiliatrice  
 

- festa del Grazie  
 

*  la partecipazione al momento formativo quotidiano “buongiorno” e alle due Giornate 
Formative organizzate dalla scuola nel 1° e 2° quadrimestre 

 
 

• Struttura del percorso e quadro orario 
 

ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE 
 

 
Le lezioni si articolano in unità orarie di 60 minuti per un monte ore di 27 ore settimanali nel 
biennio e 30 ore nel triennio  a cui si aggiungono la mezz’ora supplementare di religione (ad 
eccezione della classe quinta) e le eventuali unità di arricchimento culturale opzionali scelte dagli 
alunni. 
L’inizio delle lezioni sarà preceduto dal momento formativo. 

 
PIANO DI STUDIO 

 
 

Attività e insegnamenti obbligatori 
 

I* II* III IV V 

RELIGIONE 1.30 1.30 1.30              1.30 1.30 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4  4 4        4 4 
STORIA - GEOGRAFIA 3 3 / / / 
STORIA / / 2 2 2 
FILOSOFIA / / 2 2 2 
SCIENZE UMANE antropologia, psicologia, 
sociologia , metodologia della ricerca 

3 3 3 3 3 

DIRITTO** ED ECONOMIA 3 3 3 3       3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 inglese 3 3 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 spagnolo 3 3 3 3 3 
MATEMATICA 3  3 3 3 3 
FISICA / / 2 2 2 
SCIENZE NATURALI  2 2 / /      / 
STORIA DELL’ARTE / / 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
CLIL / / / / 1 
 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
 

 

27.30 
 

27.30 
 

30.30 
 

30.30 
 

31.30 

 
A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con 
metodologia CLIL in compresenza con madre lingua. 
Nel quinto anno del corso di studi è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica il 
lingua inglese con metodologia CLIL. 
 
 
 

Lunedì Martedì 
 

Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 
8.00-13.00 

 
8.00-13.00 

 
8.00-13.00 

 
8.00-13.00 

 
8.00-13.00 

 
8.00-13.00 
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• Attività di recupero e potenziamento  
 

“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa 
(…) sono tendenzialmente finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate”. 
                                                                                                               O.M. n° 92, art, 2, comma 1, 5 
 
Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, sono organizzate, 
all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, attività di recupero e di consolidamento 
“in itinere”. 
 

La scuola attuerà le seguenti attività di recupero: 
 

* dopo le prove di ingresso per gli alunni della classe prima che presenteranno carenze saranno 
attivati corsi di recupero/sportelli in orario extra-scolastico; 
 

* durante i periodi interquadrimestrali per gli alunni con carenze saranno attivati sportelli help; 
 

* dopo la scheda di valutazione quadrimestrale le lezioni regolari verranno sospese per una 
settimana per permettere all’interno del gruppo classe l’attivazione di corsi di recupero disciplinare 
(per gli alunni con carenze formative) e attività di approfondimento/potenziamento ; 
 

* al termine dell’anno scolastico nel mese di Giugno saranno organizzati corsi intensivi di recupero 
per gli alunni che in sede di scrutinio avranno riportato la  sospensione del giudizio a causa di 
valutazioni insufficienti. 
 
La frequenza di tali corsi non è obbligatoria ma per motivi organizzativi è necessario che la famiglia 
dichiari per iscritto la non partecipazione e l’assunzione personale del recupero delle carenze. 
 

Il monte ore annuo complessivo assegnato a ciascun corso di recupero sarà di 15 / 20 ore. 
 

Lo svolgimento dei corsi di recupero sarà affidato ai docenti delle discipline della stessa area, 
indipendentemente dalle classi in cui prestano servizio. 
 

Gli ultimi giorni del mese di Agosto si terranno gli esami di recupero delle carenze / insufficienze 
per gli alunni per cui è stato sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale. 
 

N.B. La scuola si riserva la facoltà di precludere la frequenza o allontanare dai corsi di recupero gli 
alunni che disturbano il sereno e proficuo svolgimento del lavoro e denotano mancanza di 
motivazione ed impegno. 
 
Le  attività di recupero saranno attuate secondo le seguenti modalità: 
 

- rapporto individuale diretto studente - docente, in relazione a problemi specifici 
 

- attività e strategie collegialmente studiate dai docenti per l’acquisizione da parte dello studente: 
* di un atteggiamento di fiducia nelle proprie possibilità di apprendimento 
* di competenze didattiche specifiche e trasversali 
* di tecniche e abilità di studio 
 

- recupero disciplinare 
* attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria 
* correzione puntuale dei compiti a casa 
* esercitazioni mirate a gruppi o collettive 
* attività di cooperative learning – peer tutoring  
 

- attività condotta dal docente con gruppi di studenti (divisi per gruppo classe, tipologia di 
carenza, necessità di abilità / competenze trasversali) secondo un calendario prestabilito. 

 

- attività condotta dal docente su richiesta  di gruppi di studenti secondo le disponibilità del 
docente (sportello). 

 

Gli studenti che al termine dell’anno scolastico risulteranno insufficienti in alcune discipline 
saranno tenuti, secondo le indicazioni dell’Organo di Valutazione Collegiale, a frequentare i corsi di 
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recupero o ad attuare un lavoro autonomo monitorato e a sostenere le prove finali scritte e/o orali 
tese a certificare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate in sede di scrutinio. 
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale comunicherà alle famiglie interessate, per 
iscritto, le decisioni assunte dall’Organo di Valutazione Collegiale indicando le specifiche carenze 
dell’alunno, gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi 
delle relative verifiche. 
Qualora i genitori decidessero di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola 
sono tenuti a comunicare la loro decisione per iscritto alla preside, fermo restando l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle verifiche stabilite (vedi O.M. n° 92, art. 7, comma 3). 
L’esito positivo delle verifiche comporterà l’integrazione dello scrutinio finale e l’ammissione alla 
classe successiva mentre eventuale esito negativo comporterà la non ammissione alla classe 
successiva. 
 

Per quanto riguarda le attività di potenziamento, per gli alunni meritevoli saranno organizzate 
iniziative nel corso dell’anno tese ad arricchire il bagaglio culturale e ad approfondire aspetti 
significativi del contesto socio - culturale - relazionale del nostro territorio. 
 
• Le risorse materiali 
 

Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e 
didattica, la scuola si avvale dei seguenti ambienti e strumenti: 

- Biblioteca 
- Aula di Informatica / Laboratorio linguistico 
- Aula Magna 
- Laboratorio scientifico 
- Aula di musica 
- Aula per attività di gruppo 
- Palestra / palestrina 
- Strumenti didattici di vario tipo. 

 

La biblioteca 

Dispone di: 
- libri di vario genere per un totale di circa 13.000 volumi 
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale 
- quotidiani 
- serie di diapositive 
- videocassette, CD rom, DVD. 
 

Aula di informatica / Laboratorio linguistico 

E’ dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, collegamento antenna 
parabolica. 
E’ dotata di postazioni linguistiche collegate in rete 

Aula di disegno 
 

Spazio ampio e luminoso attrezzato. E’ fornita di banchi con piano per il disegno dal vero. 
 

Aula Magna 

E’ attrezzata con: 
- impianto audio-stereo 
- impianto per videoproiezione. 
 

Laboratorio scientifico 

E’ fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare: 
 

- Modelli anatomici 
- Stereoscopi 
- Microscopi 
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- Collezione di minerali e rocce 
- Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto 
- Videoproiettore 
- Vetreria varia  
- CD-rom scientifici 
- LIM 
 
 

Palestra 

E’ dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro. 
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi. 
Dispone di spogliatoi, servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala deposito. 
 
Strumenti didattici di vario tipo 

Sono a disposizione dell’attività didattica: registratori, cassette, televisori, videoregistratori, 
proiettori per diapositive, video - proiettori, lavagne luminose, LIM, videocamera, macchina 
fotografica digitale, lettore DVD - CD. 
 
• La valutazione 

 
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione 
personale. 
 

- si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dello studente ed 
è coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico. 

 

- I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte e orali (si prevedono almeno tre 
verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre). 

 

- Le competenze trasversali di cittadinanza sono monitorate attraverso apposite schede di 
osservazione elaborate ed adottate dal collegio docenti. 

 

- A scadenza periodica gli Organi di Valutazione Collegiale valutano il percorso educativo e di 
apprendimento dello studente; a Novembre e a Marzo compilano una scheda informativa per la 
comunicazione degli esiti ai genitori di ogni studente, a Gennaio e a Giugno compilano la 
pagella. 

 

- Dopo la valutazione quadrimestrale la scuola organizza una settimana di attività di recupero e 
potenziamento in orario scolastico al termine della quale il docente elaborerà una certificazione 
degli esiti ottenuti dai singoli studenti. 

 

- Dopo lo scrutinio finale la scuola organizza corsi di recupero disciplinare nelle settimane 
immediatamente successive al termine delle lezioni. 

 
- Per la valutazione finale dello studente, gli Organi di Valutazione Collegiale si attengono ai 

criteri definiti dal Collegio Docenti (vedi pagina successiva) e comunicati ai genitori all’inizio 
dell’anno scolastico durante le riunioni di presentazione del Piano del’Offerta Formativa . 

 

- Per l’attribuzione del voto di condotta verrà utilizzata una griglia riassuntiva dei criteri di 
valutazione in seguito dichiarati . 

 

- Nel caso di lavori pluridisciplinari la valutazione degli esiti può essere collegiale. 
 

- Per aiutare lo studente nell’autoconoscenza, i docenti stimolano e favoriscono l’autovalutazione. 
 

- Per gli studenti che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di Valutazione 
Collegiale, attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES redatta dal Collegio docenti in 
sede di progettazione, redigono ad inizio di anno scolastico (o nel periodo successivo alla 
consegna delle relativa certificazione) un apposito Piano Didattico Personalizzato corredato da 
griglia relativa a strumenti/interventi compensativi e dispensativi assegnati al’alunno/a. Tali 
documenti vengono condivisi e confrontati con i genitori degli alunni interessati e gli alunni 
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stessi. La valutazione assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di quanto previsto dal singolo 
Piano Didattico Personalizzato. 

 
 Strumenti della verifica 

Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe e consistono in: 
 

- griglie valutative per analizzare prove scritte e orali, con opportuni indicatori 
- griglia osservazione delle competenze 
- questionari a scelta multipla e/o aperti 
- prove strutturate o semi-strutturate 
- elaborati scritti 
- prove pratiche 
- prodotti multimediali 
- analisi e commento di un testo 
- problemi 
- simulazioni 
- relazioni scritte 
- ricerche di approfondimento 
- discussione guidata 

 
 
 

Criteri per la valutazione finale dello studente 

In riferimento alle norme vigenti si stabilisce che: 
 

- la promozione o la non promozione è deliberata tenendo conto del livello di partenza dello 
studente, delle sue possibilità di recupero; 

 

- sul giudizio del singolo docente prevale il giudizio collegiale; 
 

- la gravità dell’insufficienza non è data esclusivamente dal voto, ma anche dalle ragioni 
dichiarate dal giudizio che lo accompagna; 

 

- eventuali insufficienze al termine dell’anno scolastico comportano la sospensione del giudizio 
in sede di scrutinio finale e dovranno essere superate attraverso prove scritte e/o orali che si 
svolgeranno entro la fine dell’anno scolastico secondo quanto deliberato dal collegio docenti; 

 

(N.B. non sono consentite più di tre insufficienze) 
 

- l’alunno che presentasse più di tre insufficienze in sede di scrutinio finale del mese di Giugno 
non sarà ammesso alla classe successiva. 

 

- nel caso di mancato superamento delle prove finali che si terranno negli ultimi giorni del mese 
di Agosto l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva 

 
Per la valutazione degli alunni e l’assegnazione delle votazioni i docenti si avvalgono di griglie 
comuni elaborate collegialmente. 

 
Criteri per la valutazione delle prove scritte 

 
 

Obiettivi 
cognitivi 

 
Descrittori 

 
Livelli 

 
Valutazione 

 

Conoscenze 
 

.comprensione 

.sviluppo 

.equilibrio 
 
 

 

.precise,significative, 
 motivate, approfondite 
 

.precise, significative 
 

.essenziali, pertinenti 
 

.parziali, generiche 
 

.non pertinenti 

 

10/9 
 

 

8,5/7 
 

6,5/6 
 

5,5/4 
 

3,5/3 
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Proprietà 
linguistica 

 

.punteggiatura 

.ortografia 

.morfosintassi 

.lessico 
 
 
 
 
 
 

 

.precisa, corretta, 
 linguaggio specifico,originale 
 

.precisa, corretta, 
 linguaggio appropriato 
 

.corretta, con qualche improprietà, 
lessico generico 
 

.non sempre corretta,    lessico 
povero e impreciso 
 

.scorretta, lessico improprio  

10/9 
 

 

8,5/7 
 
 

6,5/6 
 

 

5,5/4 
 

 

3,5/3 

Argomentazione 
 
 

.coerenza 

.sviluppo 
 dell’ 
argomento 
.apporto critico 
.integrazione 
 
pluridisciplinare 
.analisi / sintesi 
 
 
 
 
 
 
 

articolata, approfondita, motivata, 
con apporti originali, critici e 
 collegamenti pluridisciplinari 
 

.precisa, coerente ed efficace,  
con qualche apporto originale e 
semplici collegamenti 
 pluridisciplinari 
 

.semplice, essenziale, 
 complessivamente 
 coerente 
 

.non esauriente, debole, priva di 
 collegamenti 
 

.incoerente, incompleta e  
 inadeguata 

10/9 
 
 

 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5/3 

 
 

Criteri per la valutazione delle prove orali 
 

Criteri Descrittori Livelli Valutazione 
 
Conoscenze 
disciplinari 

 
.conosce l’argomento 
 Trattato richiamando 
 concetti, nozioni, 
 leggi e principi 
 studiati 
 
 
 
 
 

 
.ampie, documentate 
 e contestualizzate 
 

.complete e 
 contestualizzate 
 

. essenziali 
 

.lacunose o incomplete 
 

.assenti o gravemente  
 lacunose 

 
10/9 

 
 

8,5/7 
 
 

6,5/6 
 

5,5/4 
 
 

3,5/3 

Capacità 
espositiva/ 
competenze 
linguistiche 
 
 

.utilizza un linguaggio 
 corretto e una 
 terminologia specifica / 
appropriata   
  
.si esprime con 
 ricchezza lessicale 
 
.struttura con logica e 
coerenza un contenuto 
relativo ad un argomento 
specifico 
 

.esposizione organica, 
 linguaggio preciso e 
 utilizzo sicuro della 
 terminologia specifica 
 

.esposizione corretta 
 e pertinente con 
linguaggio appropriato 
 

.esposizione essenziale 
con  linguaggio 
 parzialmente 
 appropriato  
 

10/9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
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.esposizione poco 
 lineare, lessico poco 
 appropriato/impreciso 
 

.esposizione 
 inappropriata e 
 incoerente 

5,5/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5/3 
 
 

 
Capacità  
di analisi/ 
sintesi 

 
. individua / distingue 
 ipotesi, tesi, cause e 
 effetti; individua i nuclei 
fondamentali 
 

. legge un testo /contenuto 
nuovo e sa ricavare il 
messaggio, le  idee e le 
problematiche esposte 
 

. riassume un argomento  
 mantenendo la struttura 
logica 
 

. organizza le conoscenze 
in reti concettuali 

 
.analisi / sintesi 
 approfondita/coerente 
 

.analisi / sintesi 
 precisa / corretta 
 

.analisi / sintesi 
 parziale / incompleta 
 

.analisi / sintesi 
 superficiale / 
 frammentaria 
 

.analisi / sintesi 
 Inadeguata 
 

 
10/9 

 
 

8,5/7 
 
 

6,5/6 
 
 

5,5/4 
 
 
 

3,5/3 

 
Capacità di 
applicare le 
conoscenze 
acquisite 
 
 
 
 
 
 

 
.applica leggi, regole, 
principi ,proprietà, 
 procedimenti 
 
. gestisce un argomento   
  nuovo trasferendo le 
 conoscenze acquisite in 
 contesti diversi 
 

 
.applica anche in 
 contesti impegnativi 
 in modo autonomo e 
 personalizzato 
 

.applica in contesti 
 diversi in modo 
 corretto 
 

.applica in contesti 
 semplici o applica in 
 modo parziale 
 

.applica con difficoltà 
 le conoscenze oppure 
 applica solo se 
 guidato 
  

.applica se guidato, 
 non applica le    
 conoscenze acquisite 

 
10/9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5/4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5/3 

Capacità 
elaborative  
e critiche 

.ristruttura,esprime un 
 contenuto in modo 
organico e personalizzato 
 

.sostiene con valide  
 argomentazioni il 
 proprio pensiero 
 

.individua la soluzione più 
 semplice o più congeniale 
 

.rielaborazione 
 pertinente, disinvolta, 
 personalizzata 
 

.rielaborazione 
pertinente, disinvolta, 
senza apporti personali 
 

.rielaborazione nel 
 complesso coerente 
 senza apporti personali 
  

.rielaborazione parziale 
 

.rielaborazione 
inadeguata 

10/9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5/4 
 
 
 
 
 

3,5/3 
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N.B. Non è stata prevista una valutazione inferiore a 3/10 per compiti scritti o interrogazioni, ad 
eccezione del caso in cui l’alunno consegnasse il foglio della verifica in bianco o si rifiutasse di farsi 
interrogare. In tal caso il voto assegnato sarà 2/10.  

 
Al termine del primo biennio del liceo è prevista la certificazione delle competenze acquisite dai 
singoli alunni nei due anni di frequenza della scuola superiore. Pertanto in sede di Organo di 
Valutazione collegiale al termine degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva  viene redatta 
la scheda di certificazione delle competenze  che riporta i livelli raggiunti dagli alunni sia nelle 
competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.  
 
I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante. 
 
 

INDICATORI dei livelli di competenza 
 

livello  
di competenza 

competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in 
contesti numerosi e complessi 

3 – avanzato 
competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia, 
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi 
competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, 
osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi 

2 – intermedio 
competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, 
osservata in contesti abbastanza semplici 
competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di aiuto, 
in contesti semplici 

1 – base 

competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e con una guida costante, 
in contesti particolarmente semplici  

0 - iniziale 
 

LEGENDA 
 

Livello 0 : Competenza iniziale corrisponde alla valutazione inferiore a 6/10 decimi 
 

Livello 1 : Competenza di base corrisponde alla valutazione 6/10 decimi 
 

Livello 2 : Competenza intermedia corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi 
 

Livello 3 : Competenza avanzata  corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi 
 

 
 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 
 
 

VOTO 10 
 
 

L’alunno manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre 
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è 
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e 
costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo e 
propositivo alle proposte didattiche e formative. 
Ề sempre educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un 
abbigliamento sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
È sempre puntuale e presente alle lezioni. 
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VOTO 9 
 
 

L’alunno manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare chi 
è in difficoltà. 
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di 
ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e 
nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e formative. 
Ề rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento 
adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
È puntuale e presente regolarmente alle lezioni. 
 
VOTO 8 
 
 

L’alunno generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è 
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa concentrarsi. Ề 
abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa alle 
proposte didattiche e formative. 
Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento 
abbastanza adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
 È abbastanza puntuale e presente alle lezioni. 
 
   VOTO 7 
 
 

L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di 
attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati ed è a volte di disturbo al 
lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni. 
Non sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. Si presenta a scuola con un 
abbigliamento non sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
È non sempre puntuale e presente alle lezioni. 
 
VOTO 6 
 
 

L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione ma 
fatica a rispettarli. Ha tempi di concentrazione limitati ed è spesso di disturbo al lavoro della classe. 
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato. 
A volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Spesso si presenta a scuola con un 
abbigliamento inadeguato e poco rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.Poco puntuale e 
presente alle lezioni. 
 
VOTO 5 
 
 

L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione 
ed ascolto. Fatica a concentrarsi ed è di disturbo al lavoro della classe. Si scontra spesso con gli 
altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed offensivo. 
Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico e provoca danni alle attrezzature e agli 
ambienti. Si presenta a scuola con un abbigliamento del tutto inadeguato e irrispettoso 
dell’ambiente educativo - didattico. 
Non è puntuale ed è poco presente alle lezioni. 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta i docenti si avvalgono di una scheda riportante le diverse 
voci comportamentali sopra descritte declinate in livelli. 
 
 
 
 



60 
 

 
Scansione periodica della valutazione 
 

In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione 
dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla famiglia una scheda 
informativa sull’andamento scolastico  per garantire  un adeguato accompagnamento dello studente 
e il monitoraggio dei suoi progressi. 
 

Le verifiche / valutazioni sono perciò attuate 
 

- in itinere 
 

- a fine bimestre / quadrimestre 
 

- a fine anno scolastico. 
 
Credito Scolastico e Credito Formativo 
 

Il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascuno studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo a profitto e tenendo presente 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari e integrative. 
 

L’attribuzione del Credito Scolastico, riservato agli alunni del triennio, avviene secondo le norme 
ministeriali vigenti e attenendosi a quanto indicato nella tabella sottostante . 
  
 

Tabella A 
Sostituisce la tabella prevista dall’articolo11, comma 2 del D.P.R. 23 
Luglio 1998, n° 323, così come modificata dal D.M. n°42 – 
22.05.2007) 
Media dei voti Credito Scolastico  (punti) 
 I anno II anno III anno 
M = 6 3 – 4 3 - 4 4 – 5 
6< M = < 7 4 – 5 4 - 5 5 – 6 
7< M = < 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 
8< M = < 9  6 – 7 6 - 7 7 – 8 
9< M = < 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
 
Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. 
 

Tipologie di esperienze che danno luogo a Crediti Formativi (D.M. 20 novembre 1998 n°452 – D.M. 
10 febbraio 1999 n° 34): attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, di formazione professionale 
e di volontariato. 
 

Requisiti: 
 

* devono essere rilevanti dal punto di vista qualitativo 
 

* devono essere debitamente documentate con attestazione proveniente dagli enti, associazioni o 
istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’esperienza 
 

* devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa 
 
N.B. Le certificazioni utili per l’assegnazione del credito formativo devono pervenire alla sede 
scolastica entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno scolastico. 
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4.1.e    Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo 
 
 

IDENTITÀ  
 

• Profilo Generale 
 

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di 
una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali 
nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative. 
 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale delinea l’insieme di comportamenti, conoscenze, 
abilità e quindi competenze, che ogni studente acquisisce lungo il percorso di studi. 
 

Le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e potenziate durante il 
quinquennio del Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo sono esplicitate nel Curriculum 
d’Istituto nella specifica sezione . (vedi allegato n. 1) 
 

L’alunno al termine del percorso del Liceo scientifico- sezione ad indirizzo sportivo sarà in grado di 
: 

Competenze trasversali 

Identità personale e auto-progettazione 

- Costruire progressivamente la propria identità personale nel confronto con le persone e i valori 
della cultura del proprio ambiente. 

- Operare scelte ponderate, coerenti con il proprio sistema di valori e  portarle a termine con 
impegno costante e responsabile. 

- Elaborare un progetto formativo e professionale rispondente alle proprie capacità / attitudini e ai 
propri interessi. 

- Attuare le proprie scelte progettuali con convinzione, superando insuccessi e condizionamenti 
negativi. 

- Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie decisioni e saper operare eventuali 
cambiamenti e integrazioni di percorso. 

- Costruire, sulla base della conoscenza di sé e della Parola di Dio, una visione integrata delle 
esperienze di cui è protagonista. 

 
Cittadinanza 
 

- Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di informazione gestendo 
tempo risorse e conoscenze. (Imparare ad imparare) 
 

- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, valutando le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. (Progettare) 
 

- Interloquire con pertinenza e costruttività in una discussione padroneggiando gli strumenti 
espressivi e argomentativi per gestire il confronto. (Comunicare) 
 

- Mettersi in relazione con gli altri dimostrando disponibilità all’ascolto, alla tolleranza, alla 
solidarietà, all’impegno volontario. (Collaborare e partecipare) 
 

- Rispettare le regole e impegnarsi ad attuare comportamenti consapevoli e responsabili nei vari 
contesti. (Agire in modo autonomo e responsabile) 
 

- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni, e 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. (Risolvere problemi) 
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- Individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei vari ambiti disciplinari, cogliendone la 
natura sistemica, elaborando argomentazioni coerenti. (Individuare collegamenti e relazioni) 
 

- Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso i 
diversi strumenti comunicativi. (Acquisire ed interpretare l’informazione) 

 
Risultati di apprendimento per aree 

 
 

Area metodologica 
 

-  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 

- Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati raggiunti. 

- Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

Area logico-argomentativa 
 

- Sostenere una propria tesi ed ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e ad individuare 

possibili soluzioni. 
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

Area linguistica e comunicativa 
 

- Padroneggiare la lingua italiana: 
* dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti (ortografici, morfo-sintattici, lessicali, letterari). 
* leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di 
significato. 
* curare l’esposizione orale ed adeguarla ai diversi contesti. 

- Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2. (quadro comune europeo di riferimento) 

- Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue antiche e 
moderne. 

- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 

Area storico-umanistica 
 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento a contesti geografici, avvenimenti e personaggi, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo ed internazionale, dall’antichità ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero e confrontarli con le altre culture e tradizioni. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come risorsa economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo. 

- Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 
 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico e conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 
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- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
 

Risultati di apprendimento specifici 
 
 

- avere consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo 
-aver consolidato i valori sociali dello sport ed acquisito una buona preparazione motoria 
- aver maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
- aver colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 
diversi ambienti 
- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e 
sportive 
- essere in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identifi candone aspetti positivi e 
negativi. 
- acquisire e padroneggiare dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive 
- acquisire gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria 
e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e 
relazionale.  
- conoscere la letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. 
- essere  in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo sviluppo della pratica 
ludico-motoria e sportiva, anche, in gruppi spontanei di coetanei.  
- acquisire i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e 
sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi ambienti di 
competizione.  
- acquisire le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche 
sportive e delle discipline dello sport per disabili 
- acquisire i fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva nei 
diversi sport praticati nel ciclo scolastico.  
- acquisire la padronanza motoria e le abilità specifiche delle discipline sportive praticate, e sa 
mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione.  
- conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli sport e  
utilizzarne le ricadute applicative. 
- essere  in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e 
competizioni scolastiche,in diversi contesti ambientali. 
 
 

• Il percorso formativo 
 
 

Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce lo studente a realizzare il profilo 
delineato. 
 

Viene strutturato e organizzato in: 

- unità di apprendimento disciplinari, che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi 
formativi della disciplina. 

 

- seminari di approfondimento finalizzati alla promozione della consapevolezza dell’unitarietà 
del sapere e allo sviluppo di una conoscenza critica  

 

- progetti formativi  che coadiuvano le discipline nella formazione integrale della persona e alla 
“convivenza civile” : 

 

* accoglienza/metodo di studio 
 

* orientamento  
(realizzato per la parte relativa all’orientamento scolastico con il supporto del centro COSPES 
di Arese ) 
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* formazione dei rappresentanti di classe e della consulta studentesca 
 

- progetto nuove tecnologie e legalità finalizzato  alla promozione di una cultura della legalità, 
intesa come rispetto di sé, degli altri, delle istituzioni, delle leggi e normative vigenti, e all’uso 
consapevole dei nuovi media e delle nuove tecnologie.  
 

- progetto alternanza scuola-lavoro: che si prefigge di avvicinare il mondo della scuola al 
mondo del lavoro attraverso esperienze significative “sul campo” che : 

 

* colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica presso centri e 
società sportive, enti di promozione sportiva, centri riabilitativi, associazioni del tempo libero, 
studi professionali 
 

* favoriscano l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali 
 

* offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
 

- conferenze/ incontri con atleti e manager di società sportive, visite guidate a centri e società 
sportive presenti sul territorio per sensibilizzare gli alunni al valore dell’etica nello sport, al fair 
play, alla comprensione delle dinamiche manageriali , giuridiche ed economiche legate al 
mondo dello sport e alla gestione delle società sportive. 

 

- attività di ampliamento dell’offerta formativa  per l’educazione integrale della persona e lo 
sviluppo consapevole di interessi e attitudini:  
 

  in orario curricolare 
 

* viaggi di istruzione;  
* uscite didattiche di interesse culturale, artistico, storico, naturalistico e sportivo; 
 

  in orario extra-curricolare 
 

* vacanza studio all’estero in un paese anglofono;  
* preparazione certificazione PET - FIRST CERTIFICATE;  
* corso di spagnolo;   
* preparazione certificazione ECDL. 
* corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche; 
* cineforum 

 
La formazione religiosa 
 

La proposta formativa religiosa annuale racchiude nello slogan un percorso a tappe di 
approfondimento e di realizzazioni riguardo ad un valore scelto e condiviso da parte di tutta la 
Comunità Educante.  
 

E’ garanzia di educazione integrale della persona e sostiene lo studente nella progressiva 
acquisizione della formazione della coscienza e nella costruzione e realizzazione di un progetto 
personale di vita cristiana. 
 

Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche: 
 

* la celebrazione dell’Eucarestia o la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria in 
occasione di feste religiose tipiche della scuola salesiana: 

 

- apertura ufficiale dell’anno scolastico  
 

- festa dell’Immacolata  
 

- festa di Don Bosco  
 

- celebrazione in preparazione alla festa di Natale e Pasqua 
 

- festa di Maria Ausiliatrice  
 

- festa del Grazie  
 

*  la partecipazione al momento formativo quotidiano “buongiorno” e alle due Giornate 
Formative organizzate dalla scuola nel 1° e 2° quadrimestre 
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• Struttura del percorso e quadro orario 
 

ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lezioni si articolano in unità orarie di 60 minuti per un monte ore di 27 ore settimanali nel 
biennio e 30 ore nel triennio  a cui si aggiungono la mezz’ora supplementare di religione e le 
eventuali unità di arricchimento culturale opzionali scelte dagli alunni. 
 
L’inizio delle lezioni è preceduto dal momento formativo. 
 

PIANO DI STUDIO 
 

Attività e insegnamenti obbligatori 
 

I II III IV V 

RELIGIONE 1.30 1.30 1.30   1.30 1.30 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4  4 4        4 4 
STORIA - GEOGRAFIA 3 3 / / / 
STORIA / / 2 2 2 
FILOSOFIA / / 2 2 2 
DIRITTO ED ECONOMIA dello SPORT / / 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1  inglese 3 3 3 3 3 
MATEMATICA e INFORMATICA 4 + 1 4 + 1 4 4 4 
FISICA 2 2 3 3 3 
SCIENZE NATURALI 3 3 3 3 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3 
DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 
 
TOTALE ORE SETTIMANALI 
 

 
27.30 

 
27.30 

 
30.30 

 
30.30 

 
30.30 

 
A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con 
metodologia CLIL in compresenza con madre lingua. 
Nel quinto anno del corso di studi è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica il 
lingua inglese con metodologia CLIL. 
 
• Attività di recupero e potenziamento  

 
“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa 
(…) sono tendenzialmente finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate”. 
                                                                                                               O.M. n° 92, art, 2, comma 1, 5 
 
Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, sono organizzate, 
all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, attività di recupero e di consolidamento 
“in itinere”. 
 

La scuola attuerà le seguenti attività di recupero: 
 

Lunedì Martedì 
 

Mercoledì Giovedì Venerdì 

 
8.00-14.00 

 
8.00-14.00 

 
8.00-14.00 

 
8.00-14.00 

 

 
8.00-14.00 
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* dopo le prove di ingresso per gli alunni della classe prima che presenteranno carenze saranno 
attivati corsi di recupero/sportelli in orario extra-scolastico; 
 

* durante i periodi interquadrimestrali per gli alunni con carenze saranno attivati sportelli help; 
 

* dopo la scheda di valutazione quadrimestrale le lezioni regolari verranno sospese per una 
settimana per permettere all’interno del gruppo classe l’attivazione di corsi di recupero disciplinare 
(per gli alunni con carenze formative) e attività di approfondimento/potenziamento ; 
 

* al termine dell’anno scolastico nel mese di Giugno saranno organizzati corsi intensivi di recupero 
per gli alunni che in sede di scrutinio avranno riportato la  sospensione del giudizio a causa di 
valutazioni insufficienti. 
 
La frequenza di tali corsi non è obbligatoria ma per motivi organizzativi è necessario che la famiglia 
dichiari per iscritto la non partecipazione e l’assunzione personale del recupero delle carenze. 
 

Il monte ore annuo complessivo assegnato a ciascun corso di recupero sarà di 15 / 20 ore. 
 

Lo svolgimento dei corsi di recupero sarà affidato ai docenti delle discipline della stessa area, 
indipendentemente dalle classi in cui prestano servizio. 
 

Gli ultimi giorni del mese di Agosto si terranno gli esami di recupero delle carenze / insufficienze 
per gli alunni per cui è stato sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale. 
 

N.B. La scuola si riserva la facoltà di precludere la frequenza o allontanare dai corsi di recupero gli 
alunni che disturbano il sereno e proficuo svolgimento del lavoro e denotano mancanza di 
motivazione ed impegno. 
 
Le  attività di recupero saranno attuate secondo le seguenti modalità: 
 

- rapporto individuale diretto studente - docente, in relazione a problemi specifici 
 

- attività e strategie collegialmente studiate dai docenti per l’acquisizione da parte dello studente: 
* di un atteggiamento di fiducia nelle proprie possibilità di apprendimento 
* di competenze didattiche specifiche e trasversali 
* di tecniche e abilità di studio 
 

- recupero disciplinare 
* attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria 
* correzione puntuale dei compiti a casa 
* esercitazioni mirate a gruppi o collettive 
* attività di cooperative learning – peer tutoring  
 

- attività condotta dal docente con gruppi di studenti (divisi per gruppo classe, tipologia di 
carenza, necessità di abilità / competenze trasversali) secondo un calendario prestabilito. 

 

- attività condotta dal docente su richiesta  di gruppi di studenti secondo le disponibilità del 
docente (sportello). 

 

Gli studenti che al termine dell’anno scolastico risulteranno insufficienti in alcune discipline 
saranno tenuti, secondo le indicazioni dell’Organo di Valutazione Collegiale, a frequentare i corsi di 
recupero o ad attuare un lavoro autonomo monitorato e a sostenere le prove finali scritte e/o orali 
tese a certificare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate in sede di scrutinio. 
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale comunicherà alle famiglie interessate, per 
iscritto, le decisioni assunte dall’Organo di Valutazione Collegiale indicando le specifiche carenze 
dell’alunno, gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi 
delle relative verifiche. 
Qualora i genitori decidessero di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola 
sono tenuti a comunicare la loro decisione per iscritto alla preside, fermo restando l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle verifiche stabilite (vedi O.M. n° 92, art. 7, comma 3). 
L’esito positivo delle verifiche comporterà l’integrazione dello scrutinio finale e l’ammissione alla 
classe successiva mentre eventuale esito negativo comporterà la non ammissione alla classe 
successiva. 
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Per quanto riguarda le attività di potenziamento, per gli alunni meritevoli saranno organizzate 
iniziative nel corso dell’anno tese ad arricchire il bagaglio culturale e ad approfondire aspetti 
significativi del contesto socio - culturale - relazionale del nostro territorio. 
 
• Le risorse materiali 
 

Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e 
didattica, la scuola si avvale dei seguenti ambienti e strumenti: 

- Biblioteca 
- Aula di Informatica / Laboratorio linguistico 
- Aula Magna 
- Laboratorio scientifico 
- Aula di musica 
- Aula per attività di gruppo 
- Palestra / palestrina 
- Strumenti didattici di vario tipo. 

 

La biblioteca 

Dispone di: 
- libri di vario genere per un totale di circa 13.000 volumi 
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale 
- quotidiani 
- serie di diapositive 
- videocassette, CD rom, DVD. 
 

Aula di informatica / Laboratorio linguistico 

E’ dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, collegamento antenna 
parabolica. 
E’ dotata di postazioni linguistiche collegate in rete 

Aula Magna 

E’ attrezzata con: 
- impianto audio-stereo 
- impianto per videoproiezione. 
 

Laboratorio scientifico 

E’ fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare: 
 

- Modelli anatomici 
- Stereoscopi 
- Microscopi 
- Collezione di minerali e rocce 
- Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto 
- Videoproiettore 
- Vetreria varia  
- CD-rom scientifici 
- LIM 
 

 Aula di musica 

E’ dotata di: 
 

- LIM 
- pianoforte digitale 
- tastiera 
- strumentario didattico 
- sistema surround professionale 
- impianto stereo 
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- televisore e videoregistratore 
- lettore CD e DVD 
- collezione di CD audio 
- collezione di audiocassette 
- antenna parabolica / decoder 
 

Palestra 

E’ dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro. 
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi. 
Dispone di spogliatoi, servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala deposito. 
 
Strutture sportive  attrezzate del territorio  (piscina comunale, campo di atletica , campo da calcio 
a sette…) 
 
Strumenti didattici di vario tipo 

Sono a disposizione dell’attività didattica: registratori, cassette, televisori, videoregistratori, 
proiettori per diapositive, video - proiettori, lavagne luminose, LIM, videocamera, macchina 
fotografica digitale, lettore DVD - CD. 
 
• La valutazione 

 
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione 
personale. 
 

- si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dello studente ed 
è coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico. 

 

- I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte e orali (si prevedono almeno tre 
verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre). 

 

- Le competenze trasversali di cittadinanza sono monitorate attraverso apposite schede di 
osservazione elaborate ed adottate dal collegio docenti. 

 

- A scadenza periodica gli Organi di Valutazione Collegiale valutano il percorso educativo e di 
apprendimento dello studente; a Novembre e a Marzo compilano una scheda informativa per la 
comunicazione degli esiti ai genitori di ogni studente, a Gennaio e a Giugno compilano la 
pagella. 

 

- Dopo la valutazione quadrimestrale la scuola organizza una settimana di attività di recupero e 
potenziamento in orario scolastico al termine della quale il docente elaborerà una certificazione 
degli esiti ottenuti dai singoli studenti. 

 

- Dopo lo scrutinio finale la scuola organizza corsi di recupero disciplinare nelle settimane 
immediatamente successive al termine delle lezioni. 

 
- Per la valutazione finale dello studente, gli Organi di Valutazione Collegiale si attengono ai 

criteri definiti dal Collegio Docenti (vedi pagina successiva) e comunicati ai genitori all’inizio 
dell’anno scolastico durante le riunioni di presentazione del Piano del’Offerta Formativa . 

 

- Per l’attribuzione del voto di condotta verrà utilizzata una griglia riassuntiva dei criteri di 
valutazione in seguito dichiarati . 

 

- Nel caso di lavori pluridisciplinari la valutazione degli esiti può essere collegiale. 
 

- Per aiutare lo studente nell’autoconoscenza, i docenti stimolano e favoriscono l’autovalutazione. 
 

- Per gli studenti che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di Valutazione 
Collegiale, attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES redatta dal Collegio docenti in 
sede di progettazione, redigono ad inizio di anno scolastico (o nel periodo successivo alla 
consegna delle relativa certificazione) un apposito Piano Didattico Personalizzato corredato da 
griglia relativa a strumenti/interventi compensativi e dispensativi assegnati al’alunno/a. Tali 
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documenti vengono condivisi e confrontati con i genitori degli alunni interessati e gli alunni 
stessi. La valutazione assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di quanto previsto dal singolo 
Piano Didattico Personalizzato. 

 
 Strumenti della verifica 

Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe e consistono in: 
 

- griglie valutative per analizzare prove scritte e orali, con opportuni indicatori 
- griglia osservazione delle competenze 
- questionari a scelta multipla e/o aperti 
- prove strutturate o semi-strutturate 
- elaborati scritti 
- prove pratiche 
- prodotti multimediali 
- analisi e commento di un testo 
- problemi 
- simulazioni 
- relazioni scritte 
- ricerche di approfondimento 
- discussione guidata 

 
 

Criteri per la valutazione finale dello studente 

In riferimento alle norme vigenti si stabilisce che: 
 

- la promozione o la non promozione è deliberata tenendo conto del livello di partenza dello 
studente, delle sue possibilità di recupero; 

 

- sul giudizio del singolo docente prevale il giudizio collegiale; 
 

- la gravità dell’insufficienza non è data esclusivamente dal voto, ma anche dalle ragioni 
dichiarate dal giudizio che lo accompagna; 

 

- eventuali insufficienze al termine dell’anno scolastico comportano la sospensione del giudizio 
in sede di scrutinio finale e dovranno essere superate attraverso prove scritte e/o orali che si 
svolgeranno entro la fine dell’anno scolastico secondo quanto deliberato dal collegio docenti; 

 

(N.B. non sono consentite più di tre insufficienze) 
 

- l’alunno che presentasse più di tre insufficienze in sede di scrutinio finale del mese di Giugno 
non sarà ammesso alla classe successiva. 

 

- nel caso di mancato superamento delle prove finali che si terranno negli ultimi giorni del mese 
di Agosto l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva 

 
Per la valutazione degli alunni e l’assegnazione delle votazioni i docenti si avvalgono di griglie 
comuni elaborate collegialmente. 
 
 

Criteri per la valutazione delle prove scritte 
 

 

Obiettivi 
cognitivi 

 
Descrittori 

 
Livelli 

 
Valutazione 

 

Conoscenze 
 

.comprensione 

.sviluppo 

.equilibrio 
 
 

 

.precise,significative, 
 motivate, approfondite 
 

.precise, significative 
 

.essenziali, pertinenti 
 

.parziali, generiche 
 

.non pertinenti 

 

10/9 
 

 

8,5/7 
 

6,5/6 
 

5,5/4 
 

3,5/3 
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Proprietà 
linguistica 

 

.punteggiatura 

.ortografia 

.morfosintassi 

.lessico 
 
 
 
 
 
 

 

.precisa, corretta, 
 linguaggio specifico,originale 
 

.precisa, corretta, 
 linguaggio appropriato 
 

.corretta, con qualche improprietà, 
lessico generico 
 

.non sempre corretta,    lessico 
povero e impreciso 
 

.scorretta, lessico improprio  

 

10/9 
 

 

8,5/7 
 
 

6,5/6 
 

 

5,5/4 
 

 

3,5/3 
Argomentazione 
 
 

.coerenza 

.sviluppo 
 dell’ 
argomento 
.apporto critico 
.integrazione 
 
pluridisciplinare 
.analisi / sintesi 
 
 
 
 
 
 
 

articolata, approfondita, motivata, 
con apporti originali, critici e 
 collegamenti pluridisciplinari 
 

.precisa, coerente ed efficace,  
con qualche apporto originale e 
semplici collegamenti 
 pluridisciplinari 
 

.semplice, essenziale, 
 complessivamente 
 coerente 
 

.non esauriente, debole, priva di 
 collegamenti 
 

.incoerente, incompleta e  
 inadeguata 

10/9 
 
 

 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5/3 

 
 

Criteri per la valutazione delle prove orali 
 

Criteri Descrittori Livelli Valutazione 
Conoscenze 
disciplinari 

.conosce l’argomento 
 Trattato richiamando 
 concetti, nozioni, 
 leggi e principi 
 studiati 
 
 
 
 
 

.ampie, documentate 
 e contestualizzate 
 

.complete e 
 contestualizzate 
 

. essenziali 
 

.lacunose o incomplete 
 

.assenti o gravemente  
 lacunose 

10/9 
 
 

8,5/7 
 
 

6,5/6 
 

5,5/4 
 
 

3,5/3 

Capacità 
espositiva/ 
competenze 
linguistiche 
 

.utilizza un linguaggio 
 corretto e una 
 terminologia specifica / 
appropriata   
  
.si esprime con 
 ricchezza lessicale 
 

esposizione organica, 
 linguaggio preciso e 
 utilizzo sicuro della 
 terminologia specifica 
 

.esposizione corretta 
 e pertinente con 
linguaggio appropriato 
 

.esposizione essenziale 
con  linguaggio 
 parzialmente 
 appropriato  
 

10/9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
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.struttura con logica e 
coerenza un contenuto 
relativo ad un argomento 
specifico 
 
 
 

.esposizione poco 
 lineare, lessico poco 
 appropriato/impreciso 
 

.esposizione 
 inappropriata e 
 incoerente 

5,5/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5/3 
 
 

 
Capacità  
di analisi/ 
sintesi 

 
*individua / distingue 
 ipotesi, tesi, cause e 
 effetti; individua i nuclei 
fondamentali 
 

*legge un testo /contenuto 
nuovo e sa ricavare il 
messaggio, le  idee e le 
problematiche esposte 
 

*riassume un argomento  
 mantenendo la struttura 
logica 
 

*organizza le conoscenze 
in reti concettuali 

 
.analisi / sintesi 
 approfondita/coerente 
 

.analisi / sintesi 
 precisa / corretta 
 

.analisi / sintesi 
 parziale / incompleta 
 

.analisi / sintesi 
 superficiale / 
 frammentaria 
 

.analisi / sintesi 
 Inadeguata 
 

 
10/9 

 
 

8,5/7 
 
 

6,5/6 
 
 

5,5/4 
 
 
 

3,5/3 

 
Capacità di 
applicare le 
conoscenze 
acquisite 
 
 
 
 
 
 

 
.applica leggi, regole, 
principi ,proprietà, 
 procedimenti 
 
. gestisce un argomento   
  nuovo trasferendo le 
 conoscenze acquisite in 
 contesti diversi 
 

 
.applica anche in 
 contesti impegnativi 
 in modo autonomo e 
 personalizzato 
 

.applica in contesti 
 diversi in modo 
 corretto 
 

.applica in contesti 
 semplici o applica in 
 modo parziale 
 

.applica con difficoltà 
 le conoscenze oppure 
 applica solo se 
 guidato 
  

.applica se guidato, 
 non applica le    
 conoscenze acquisite 

 
10/9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5/4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5/3 

Capacità 
elaborative  
e critiche 

.ristruttura,esprime un 
 contenuto in modo 
organico e personalizzato 
 

.sostiene con valide  
 argomentazioni il 
 proprio pensiero 
 

.individua la soluzione più 
 semplice o più congeniale 
 

.rielaborazione 
 pertinente, disinvolta, 
 personalizzata 
 

.rielaborazione 
pertinente, disinvolta, 
senza apporti personali 
 

.rielaborazione nel 
 complesso coerente 
 senza apporti personali 
  

.rielaborazione parziale 
 

.rielaborazione 
inadeguata 

10/9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,5/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5/4 
 
 
 
 
 

3,5/3 
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N.B. Non è stata prevista una valutazione inferiore a 3/10 per compiti scritti o interrogazioni, ad 
eccezione del caso in cui l’alunno consegnasse il foglio della verifica in bianco o si rifiutasse di farsi 
interrogare. In tal caso il voto assegnato sarà 2/10.  

 
Al termine del primo biennio del liceo è prevista la certificazione delle competenze acquisite dai 
singoli alunni nei due anni di frequenza della scuola superiore. Pertanto in sede di Organo di 
Valutazione collegiale al termine degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva  viene redatta 
la scheda di certificazione delle competenze  che riporta i livelli raggiunti dagli alunni sia nelle 
competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.  
 
 

I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante. 
 
 

INDICATORI dei livelli di competenza 
 

livello  
di competenza 

competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in contesti 
numerosi e complessi 

3 – avanzato 
competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia, 
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi 
competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia, 
osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi 

2 – intermedio 
competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, 
osservata in contesti abbastanza semplici 
competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di aiuto, 
in contesti semplici 

1 – base 

competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e con una guida costante, in 
contesti particolarmente semplici  

0 - iniziale 

 
LEGENDA 
 

Livello 0 : Competenza iniziale corrisponde alla valutazione inferiore a 6/10 decimi 
 

Livello 1 : Competenza di base corrisponde alla valutazione 6/10 decimi 
 

Livello 2 : Competenza intermedia corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi 
 

Livello 3 : Competenza avanzata  corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi 
 

 
 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 
 

VOTO 10 
 
 

L’alunno manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre 
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è 
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e 
costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo e 
propositivo alle proposte didattiche e formative. 
Ề sempre educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un 
abbigliamento sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
È sempre puntuale e presente alle lezioni. 
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VOTO 9 
 
 

L’alunno manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare chi 
è in difficoltà. 
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di 
ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e 
nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e formative. 
Ề rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento 
adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
È puntuale e presente regolarmente alle lezioni. 
 
VOTO 8 
 
 

L’alunno generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è 
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa concentrarsi. Ề 
abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa alle 
proposte didattiche e formative. 
Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento 
abbastanza adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
 È abbastanza puntuale e presente alle lezioni. 
 
   VOTO 7 
 
 

L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di 
attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati ed è a volte di disturbo al 
lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni. 
Non sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. Si presenta a scuola con un 
abbigliamento non sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. 
È non sempre puntuale e presente alle lezioni. 
 
VOTO 6 
 
 

L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione ma 
fatica a rispettarli. Ha tempi di concentrazione limitati ed è spesso di disturbo al lavoro della classe. 
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato. 
A volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Spesso si presenta a scuola con un 
abbigliamento inadeguato e poco rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.Poco puntuale e 
presente alle lezioni. 
 
VOTO 5 
 
 

L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione 
ed ascolto. Fatica a concentrarsi ed è di disturbo al lavoro della classe. Si scontra spesso con gli 
altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed offensivo. 
Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico e provoca danni alle attrezzature e agli 
ambienti. Si presenta a scuola con un abbigliamento del tutto inadeguato e irrispettoso 
dell’ambiente educativo - didattico. 
Non è puntuale ed è poco presente alle lezioni. 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta i docenti si avvalgono di una scheda riportante le diverse 
voci comportamentali sopra descritte declinate in livelli. 
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Scansione periodica della valutazione 

In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione 
dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla famiglia una scheda 
informativa sull’andamento scolastico  per garantire  un adeguato accompagnamento dello studente 
e il monitoraggio dei suoi progressi. 
 

Le verifiche / valutazioni sono perciò attuate 
 

- in itinere 
 

- a fine bimestre / quadrimestre 
 

- a fine anno scolastico. 
 

 

Credito Scolastico e Credito Formativo 
 

Il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascuno studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo a profitto e tenendo presente 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari e integrative. 
 

L’attribuzione del Credito Scolastico, riservato agli alunni del triennio, avviene secondo le norme 
ministeriali vigenti e attenendosi a quanto indicato nella tabella sottostante . 
  
 

Tabella A 
Sostituisce la tabella prevista dall’articolo11, comma 2 del D.P.R. 23 
Luglio 1998, n° 323, così come modificata dal D.M. n°42 – 
22.05.2007) 
Media dei voti Credito Scolastico  (punti) 
 I anno II anno III anno 
M = 6 3 – 4 3 - 4 4 – 5 
6< M = < 7 4 – 5 4 - 5 5 – 6 
7< M = < 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 
8< M = < 9  6 – 7 6 - 7 7 – 8 
9< M = < 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
 
Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. 
 

Tipologie di esperienze che danno luogo a Crediti Formativi (D.M. 20 novembre 1998 n°452 – D.M. 
10 febbraio 1999 n° 34): attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, di formazione professionale 
e di volontariato. 
 

Requisiti: 
 

* devono essere rilevanti dal punto di vista qualitativo 
 

* devono essere debitamente documentate con attestazione proveniente dagli enti, associazioni o 
istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’esperienza 
 

* devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa 
 
N.B. Le certificazioni utili per l’assegnazione del credito formativo devono pervenire alla sede 
scolastica entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno scolastico. 
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4.2  La Valutazione - Autovalutazione 
 
Il processo di valutazione/autovalutazione viene effettuato su tre ambiti: valutazione degli alunni, 
valutazione tecnico-didattica e valutazione della scuola. 
 
 

Valutazione degli alunni 
 

Nella nostra scuola la valutazione ha un’alta valenza formativa; è riconosciuta un dovere ed una 
responsabilità che il docente deve esercitare non come controllo e potere, ma come servizio alla 
crescita dello studente. L’insegnante, che sempre deve coniugare il ruolo di docente ed educatore, 
nell’atto del valutare è chiamato ad impegnare particolarmente la propria abilità, i principi e i valori 
d formatore coerenti con il progetto educativo di istituto. 
La valutazione compete al docente e , nei termini delle vigenti normative scolastiche, al consiglio di 
classe/organo di valutazione collegiale. 
 

Il processo valutativo si realizza in tre fasi: 
 

- la valutazione diagnostica all’inizio dell’anno scolastico prevede il rilevamento della situazione in 
ingresso dello studente 
- la valutazione formativa in itinere permette di rilevare i progressi e/o le difficoltà incontrate 
dall’alunno e di individuare strategie finalizzate il raggiungimento degli obiettivi. 
 

- la valutazione sommativa attribuisce un giudizio di valore sullo sviluppo e correttezza dei processi 
di apprendimento; è prevista in due momenti al termine del primo quadrimestre e alla fine 
dell’anno. 
 

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali tiene conto delle indicazioni presenti 
nelle certificazioni , nel piani didattico personalizzato, nel piano educativo individualizzato. 
 

I criteri ed i parametri di valutazione sono definiti collegialmente e descritti in livelli tradotti in 
valutazione numerica decimale. (vedi sezione dei singoli gradi di scuola) 
 
Valutazione tecnico-didattica 
 

- è relativa all’organizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari, ai processi e ai metodi 
dell’insegnamento / apprendimento, alla funzionalità dell’ambiente, all’efficienza delle attrezzature 
e dei materiali didattici; 
 

- si realizza attraverso la riflessione sull’esperienza e il confronto tra gli esiti delle attività e gli 
strumenti, i materiali e gli ambienti impiegati; 
 

- al termine dell’anno scolastico il Collegio Docenti riconsidera attentamente il Piano dell’Offerta 
Formativa in ciascuna delle sue parti per fare il punto della situazione e progettare interventi 
migliorativi per una maggiore qualità del servizio e una più attenta aderenza al Progetto Educativo 
della scuola. La valutazione dei docenti si attua, a livello personale, sia tramite l’auto-valutazione, 
sia tramite la valutazione da parte dell’istituzione scolastica, relativamente ai processi di 
insegnamento/apprendimento e all’attuazione del Progetto Educativo della scuola. 

 
Valutazione della scuola 

- è relativa alla qualità dell’offerta formativa e al soddisfacimento degli studenti e delle famiglie 
per il servizio erogato 

- si realizza mediante l’applicazione di questionari ai docenti, agli studenti e ai genitori e l’analisi 
/valutazione dei risultati  

- Esiti prove INVALSI 
- Rapporto di autovalutazione (RAV). 
 
4.3  Inclusione 
 

L’Istituto “Maria Ausiliatrice”, fedele al suo progetto educativo, è sul territorio una scuola attenta e 
sensibile alle nuove emergenze  e impegnata nella promozione di un ambiente educativo che 
favorisce l’apprendimento di tutti gli alunni.  
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Partendo dal dato di realtà di ciascun ragazzo, la scuola si impegna a promuoverne e valorizzarne le 
risorse e potenzialità e, dove è possibile, a colmare vuoti e rimarginare ferite. 
Per rispondere alle esigenze degli alunni più svantaggiati  vengono redatti il piano annuale per 
l’inclusione, i piani didattici personalizzati e la procedura per la gestione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali che declina le  attività di progettazione e monitoraggio messe in atto dalla scuola. 
 
4.4 Orientamento 
 
L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di realizzare la persona 
nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di studio e professionali nei vari stadi del suo 
sviluppo. Ha come ulteriore finalità quella di garantire all’alunno la possibilità di scelta con buone 
possibilità di successo. 
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali: 
 

1. orientamento socio - psico - attitudinale 
2. orientamento scolastico in itinere 

 
La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, Centro Psico-pedagogico Salesiano di Arese 
(Mi) attraverso specialisti. 
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono condotti a scuola, 
secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, migliorato. 
Il progetto coinvolge le classi in entrata e in uscita dalla Secondaria di primo e secondo grado, con 
prove e attività mirate all’età degli alunni e all’obiettivo prefissato per la classe. 
 

La seconda fase, condotta dai consigli di classe/ organi di valutazione collegiale nella didattica 
ordinaria e negli interventi di orientamento, si propone di portare gli alunni a: 
 

- scoprire e valorizzare i propri punti di forza sui quali far leva per raggiungere gli obiettivi 
- sostenere la motivazione allo studio e all’impegno dentro un processo di scelta e di decisioni 
- sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e professionale. 
- consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola secondaria di secondo 

grado mediante la presentazione della guida alla scelta della Scuola Superiore predisposta dalla 
Provincia di Varese 

- facilita la conoscenza dei diversi indirizzi universitari e, in collaborazione con gli enti 
territoriali, sollecita la partecipazione agli incontri di presentazione delle diverse facoltà 
(campus universitario). 

 
4.5  Curriculum verticale d’Istituto  (allegato n. 1) 
 
5. Organi di partecipazione 
 
Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni per una maggiore corresponsabilità 
della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra docenti, alunni, genitori. Le funzioni e i 
ruoli degli organi di partecipazione sono definiti nel Regolamento dell’attività scolastica 
dell’Istituto. 
 

Gli Organi di partecipazione funzionanti nella Istituto sono: 
 

- Consiglio di classe (Organo di Valutazione Collegiale) 
- Consiglio di interclasse/intersezione 
- Collegio dei Docenti 
- Assemblea di genitori e di docenti  
- Assemblea di classe (genitori/studenti) 
- Consulta degli studenti 
- Consiglio della scuola (Organo di partecipazione unificato di tutti e quattro gli ordini di scuola 

presenti nell’Istituto - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e di 
secondo grado). 
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6. Interazione scuola-famiglia 
 
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli.  
Essi fanno parte della Comunità Educante della scuola della quale condividono il progetto 
educativo e con cui collaborano per la crescita culturale, formativa e professionale del figlio. 
Le tipologie di interazione Scuola-Genitori attuate nella nostro istituto sono le seguenti: 
 

Formazione all’interazione Scuola-Genitori: 
 

- assemblea generale di inizio d’anno per la presentazione del POF  
- Open day con la testimonianza e la partecipazione dei genitori 
- assemblee di classe dei genitori per la presentazione della Programmazione, per l’elezione dei 

rappresentanti di classe, per il coinvolgimento nelle varie attività e proposte della scuola. 
 

Colloqui periodici 
 

- con la coordinatrice delle attività educativo-didattiche o i docenti, quando lo si ritiene 
opportuno, secondo l’orario di ricevimento settimanale e sempre previo appuntamento.  

- con tutti i docenti nei momenti di colloqui generali che si terranno suddivisi per sezione nei 
mesi di novembre e marzo. 

 

Interazione tra Genitori e Docenti / Coordinatori di classe 
 

- disponibilità all’incontro personale,  previo accordo, anche in orario extra-scolastico soprattutto 
per emergenze,  casi particolari e situazioni difficili. 

 

Attività formative – culturali 
 

- incontri formativi su temi educativi, culturali, pedagogici e relazionali con relatori competenti 
nella linea del Progetto Educativo della scuola. 

 

Momenti di festa insieme 
 

- festa dell’Accoglienza  
- apertura dell’anno scolastico 
- celebrazione natalizia 
- festa di Don Bosco 
- festa del Grazie 
- festa di Maria Ausiliatrice 
- celebrazione di chiusura dell’anno scolastico 
 
La comunicazione Scuola – Famiglia è elemento essenziale  per l’interazione. L’Istituto la cura 
con attenzione e la realizza  tramite l’utilizzo di modalità e strumenti diversi: 
 

- colloqui con il personale direttivo e amministrativo 
- colloqui settimanali e generali con i Docenti  
- incontri/assemblee 
- lettere e circolari  
- visione degli elaborati corretti 
- sportello informazione 

 

- libretto scolastico personale 
- registro elettronico 
- diario scolastico documento ufficiale  
- dépliant informativi 
- avvisi affissi in bacheca 
- posta elettronica 
- sito web . 
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7. Risorse 
 

Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e 
didattica, la scuola si avvale di ambienti, attrezzature e strumentazioni a norma secondo le vigenti e 
cogenti normative in campo igienico, geo-statico e prevenzione incendi. 
 

7.1. Risorse materiali 
 
 
 

La scuola dispone di  aule per l’ordinaria attività didattica regolarmente arredate e dotate di LIM, 3 
aule speciali ( per arte  e musica), 1 laboratorio di informatica, 1 laboratorio multimediale 
(informatico e linguistico), 1 laboratorio di scienze e fisica,  2 biblioteche, 1 aula magna 
multimediale,  2 sale accoglienza/giochi , 1 palestra regolamentare e omologata, 1 palestrina, 1 
salone attrezzato per la psicomotricità. 
 

La scuola è  dotata di locali di servizio: 3 uffici di direzione, 1 ufficio di amministrazione, 1 ufficio 
di segreteria, 2 sale docenti, i sala per fotocopie e stampe, 4 ambienti riservati ai colloqui; due sale 
da pranzo per il servizio mensa, cucina interna. 
 

La scuola è dotata di strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche (ascensore, scivolo e 
servizi igienici). 
 

La scuola dispone di ampi spazi esterni utilizzati nei momenti ricreativi e di gioco: 
-cortile 
-spazio verde attrezzato con area giochi per scuola dell’infanzia e della primaria 
-campo di basket 
-porticati. 
 
 

La scuola dispone dei seguenti sistemi digitali : 
 

Hardware:  
  

- Connessione a Internet in Fibra ottica su tutta la scuola 
- Aula informatica per scuola secondaria dotata di PC di ultima generazione tutti connessi in rete 

con collegamento Internet protetto dal sistema FORTINET 
- Laboratorio linguistico multimediale 
- Tutte le classi sono dotate di LIM touch screen con PC multimediale 
- Laboratorio di scienze dotato di LIM e PC multimediale 
- Aula di musica dotata di LIM multimediale e impianto audio digitale 5+1 
 

Software: 
 

- PC dotati di sistema Operativo Windows 7, 8 e 10 
- Applicativi: Pacchetto OFFICE su tutti i PC. Software dedicato per le varie discipline. 
- Registro elettronico on line 
 
Nell’attività didattica i supporti informatici sono utilizzati da docenti ed alunni con diverse finalità : 
 

Docenti 
 

- Preparare  progetti lezione con software specifici: PowerPoint, Publisher, programmi di grafica, 
programmi musicali. 
 

- Utilizzare  LIM multimediale per effettuare lezioni attraverso video, videolezioni, collegamenti 
in rete e lavagna touch screen. 

 

- Comunicare con alunni  e genitori attraverso i canali del registro on line. 
 

Alunni 
 

- Utilizzare i software presenti nei PC del laboratorio informatico/multimediale per:  
creare progetti, approfondire unità di apprendimento 
sviluppare padronanza linguistica 
acquisire competenze informatico/ digitali. 

 

- Utilizzare i canali del registro on line per approfondire gli argomenti fatti in classe attraverso 
video, video-lezioni ed esercizi caricati dai docenti. 
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7.2  Risorse umane e funzioni 
 

ORGANISMO DI 
COORDINAMENTO 

FUNZIONE 
ORGANIZZATIVA 

PROFESSIONALITA’ 
DIRETTIVA 

PROFESSIONALITA’ 
DOCENTE 

 
� Consiglio della Scuola 
    Paganini Gemma  

Aguzzi Silvia 
Andreoni Alessandro 
Bardelli Luigi 
Bressan Elisa 
Caraffini Camilla 
Giudici Fancesca 
Lamperti Marco 
Loi Elisabetta 
Mariotti Roberta 
Momi Gian Marco 
Prevedello Arturo 
Rimoldi Marilena  
Riotti Elena 
Scampini Marialuigia 
Toniolo Francesco 
Trevisan Emma  
Turrisi Angela 
Visconti Armanda  

 
� Collegio Docenti  
    Paganini Gemma 
 
    Scuola dell’Infanzia  
    Paganini Gemma 

Pollini Adelaide 
Fiorin Silvia 
Locatelli Erika 
Mainente Valeria 
Pieroni Elisabetta 
Senatore Rosanna 
Visconti Armanda 
 

   Scuola Primaria  
Paganini Gemma 
Carera Maria 
Bacskai Dora 
Basso Maddalena 
Franceschinelli Daniela  
Gandini Eliana 
Guglielmi Laura  
Loi Elisabetta 
Meroni Mauro 

    Nicoli Desiree 
    Paladini Valentina 
    Pazienza Lucia 
    Pontiroli Annalisa 
    Pozzi Raffaella 
    Ricco Eleonora 
    Salsano Dora 
    Sette Maura 
    Toniolo Francesco 
     
 
   Scuola  
   Secondaria di 1°Grado  

Rimoldi Marilena 
Trevisan Emma 
Augusti Marco 
Castelletti Erminia 
Castiglioni Loredana 
Cavaliere Elena 
Cicoli Chiara 
Riotti Elena 
Roberto Valeria 
Scapini Simona 
Zardin Maria Cristina 

 
� Direttrice e  
       Consiglio della Casa 
 
      Paganini Gemma  
      Carera Maria 
      Mascotto Silvana 
      Peci Angela Emanuela 
      Rimoldi Marilena 
      Scampini Marialuigia 
      Visconti Armanda 
 
� Responsabile Qualità  
 

Rimoldi Marilena 
 
� Auditor interno 
 

Visconti Armanda  
Cavaliere Elena  

 
� Coordinatrice della  
       commissione per   
       l’Educazione alla fede 
 
      Gemma Paganini 
 
� Segretarie della 
      scuola 
 
      Ambrosetti Antonella 
       Bosetti Valeria 

 
� Economa 
 

Scampini Marialuigia 
 
� Direttrice dell’Istituto 
 

Paganini Gemma  

 
� Docenti 
 

vedi Collegi Docenti 
 
 
 
 

 
FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO 
 
Scuola dell’Infanzia 

 
� Coordinatrice Attività 

Educativo-Didattiche   
 

Paganini Gemma  
 
Collaboratrice della 
coordinatrice 
 

Visconti Armanda 
 

� Docenti/Coordinatori 
   Locatelli Erika 

Fiorin Silvia 
Pieroni Elisabetta 
Senatore Rosanna 

 
       Scuola Primaria 
 
� Coordinatrice Attività 

Educativo-Didattiche   
 

Paganini Gemma  
 

Collaboratrice della 
coordinatrice 
 

Carera Maria 
 
� Docenti/Coordinatori 

Basso Maddalena 
Gandini Eliana 
Guglielmi Laura 
Loi Elisabetta 
Nicoli Desiree 

        Paladini Valentina 
        Pazienza Lucia 

Pontiroli Annalisa 
Salsano Dora 
Sette Maura 
 

      Scuola  
      Secondaria di 1° Grado 
 
� Coordinatrice Attività 

Educativo-Didattiche  
  

 Rimoldi Marilena 
 

Collaboratrice della 
coordinatrice 

 

Trevisan Emma 
 

� Docenti/Coordinatori 
 

Cavaliere Elena 
Roberto Valeria 
Riotti Elena 

 

 
PROFESSIONALITA’ 

TECNICA 
 

 
� Personale 

Amministrativo 
 
Scampini Marialuigia 
Gaspari Daniela 

 
� RSPP 

Dassiè Pietro 
 

� Personale Ausiliario  
 
Bienati Renza 
Binda Elena 
Borsari Giuseppina 
Calloni Santina 
Carvoli Graziella 
Cavaliere Elena 
Cerutti Angela 
Crugnola Giuseppina 
Giacomazzi Elda 
Seveso Maria 
Sosio Stefano 
 
 
Aquino Isabel 
Caluducan Ronald 
Cavallari Caterina  
Mormile Giuseppina 
Prelaj Cile 
Sufaj Ljliana 
Voci Esmeralda 
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Liceo Scientifico sportivo  
Rimoldi Marilena  
Trevisan Emma  
Cicoli Chiara 
Giudici Francesca 
Lostaffa Andrea 
Malafronte Barbara 
Milani Cinzia  
Piromalli Sonia 
Realini Ivano 

Liceo delle Scienze Umane  
Rimoldi Marilena  
Trevisan Emma  
Cicoli Chiara 
Colombo Annalisa 

       Giudici Francesca  
       Grassi Alessandra 

 Lostaffa Andrea 
Mascotto Silvana 
Mason Diego  
Milani Cinzia  
Pellegrini Maria Stella 
Piromalli Sonia 
Realini Ivano  
Riotti Elena 
Rizzolo Claudia 
Roberto Valeria 

Liceo Scientifico sportivo 
 Liceo delle Scienze 

Umane 
 

� Coordinatrice Attività 
Educativo-Didattiche   

 
Rimoldi Marilena 

 
Collaboratrice della 
coordinatrice 

 
Trevisan Emma 
 

� Docenti/Coordinatori 
 

Colombo Annalisa 
Mascotto Silvana 
Milani Cinzia 
Realini Ivano 

 
8. Formazione docenti 
 
La formazione permanente e l’autoaggiornamento sono elementi costitutivi dell’identità del 
docente. Il nostro istituto, oltre a sollecitare e a garantire le condizioni perché i docenti possano 
partecipare a corsi di aggiornamento specifico disciplinare, elabora al proprio interno un pacchetto 
formativo di corsi di varia natura : pedagogici, metodologici, di animazione, di tecnologia 
informatica, di sicurezza . Per la gestione dei corsi la scuola si avvale sia di risorse esterne ( esperti 
del territorio) che interne  valorizzando le  competenze specifiche dei docenti. 
 

Per i docenti neoassunti è previsto un periodo di affiancamento con docente senior per facilitare 
l’inserimento professionale ed organizzativo ed un corso di formazione per la conoscenza e 
l’applicazione dello stile educativo dell’istituto. 
 
9. Ambiente organizzativo 
 
9.1  Sicurezza 
 

La scuola promuove la cultura della sicurezza educando gli alunni alla prevenzione e all’emergenza 
e garantendo al personale momenti di formazione/aggiornamento sulla sicurezza. L’edificio 
scolastico, gli ambienti e le attrezzature sono in regola con le norme vigenti e monitorati 
costantemente. 
 A garanzia dell’incolumità fisica e morale di tutti coloro che frequentano l’ambiente, l’Istituto ha 
redatto il Documento di valutazione rischi ed il Codice Etico di istituto  e provvede ad  interventi 
strutturali e di manutenzione ordinaria. 
 
9.2. Regolamenti di Istituto 
 

I regolamenti di istituto definiscono diritti , doveri e modalità di rapporti tra le componenti della 
scuola. 
Ciascun organo collegiale, nello svolgimento delle proprie attività , predispone una propria proposta 
di regolamento in armonia con le disposizioni di legge ed il regolamento dell’attività scolastica, 
secondo le indicazioni del Progetto Educativo di Istituto. 
 

I regolamenti emanati dall’Istituto sono i seguenti: 
 

-Regolamento dell’attività scolastica 
- Regolamento della scuola 
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- Regolamento interno del personale direttivo e docente 
- Regolamento interno del personale non docente. 
 

I regolamenti sono approvati ed emanati dalla direttrice dell’istituto e sono depositati presso la 
segreteria e pubblicati sul sito della scuola. 
 
9.3 Comunicazione e dematerializzazione 
 
In ordine agli obblighi definiti dalla legge L96/2012 inerente alla necessità di procedere alla 
dematerializzazione delle attività amministrative, nell’ottica di  maggior efficienza, puntualità e 
trasparenza, l’istituto ha avviato le seguenti azioni: 
- invio delle comunicazioni ad alunni e famiglie attraverso registro e-mail e pubblicazione sul sito 
dell’istituto 
- circolari interne 
- utilizzo del registro. 
 

Il registro elettronico è adottato in tutti gli ordini di scuola ad eccezione della Scuola dell’infanzia.; 
è la risultante del registro di classe e del registro degli insegnanti che convergono in un unico 
database della scuola. 
Tale strumento innovativo,  funzionale alla semplificazione delle procedure amministrative, è 
orientato a facilitare la comunicazione dei dati all’interno e all’esterno del sistema. 
Accedendo al registro elettronico tramite password personale i genitori potranno prendere visione 
delle valutazioni e delle assenze dei propri figli, conoscere gli orari di ricevimento degli insegnanti 
e prenotare i colloqui, essere aggiornati in tempo reale sulle assenze, sugli argomenti trattati e sui 
compiti assegnati ai propri figli. 
 
9.4  Servizi amministrativi 
 
L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria e amministrativo è stato pensato per 
favorire l’accesso a tutti gli utenti;  è articolato su sei giorni ed è distribuito come segue: 
 
Lunedì  dalle 8.00 alle 11.00   -  dalle 16.00 alle 17.00 
Martedì dalle 8.00 alle 11.00   -  dalle 16.00 alle 17.00 
Mercoledì dalle 8.00 alle 11.00   -  dalle 16.00 alle 17.00 
Giovedì dalle 8.00 alle 11.00    
Venerdì dalle 8.00 alle 11.00   -  dalle 16.00 alle 17.00 
Sabato  dalle 9.00 alle 11.00. 
 
 
10. Piano di miglioramento 
 
Seguendo le indicazioni MIUR e tenuto conto di quanto espresso nel rapporto di autovalutazione 
della scuola è stato predisposto il Piano di Miglioramento secondo il modello fornito dall’INDIRE, 
definendo gli obiettivi di processo relativi alle aree indicate.  (vedi allegato n. 2) 
 
 
 


